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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Irap non dovuta sui compensi da amministratore e sindaco
    di Redazione

Nel corso degli ultimi anni si è sviluppato un intenso dibattito giurisprudenziale sul tema della
sussistenza (o meno) del presupposto dell’esercizio abituale di un’attività autonomamente
organizzata, che costituisce requisito necessario per l’applicazione dell’Irap ai sensi
dell’articolo 2 D.Lgs. 446/1997, anche con riguardo ai compensi percepiti dal dottore
commercialista relativamente alle attività di amministratore e sindaco.

Secondo l’orientamento largamente prevalente della Corte di Cassazione, deve infatti
escludersi da imposizione ai fini dell’Irap la quota di base imponibile che un lavoratore
autonomo, abitualmente esercente una professione intellettuale, consegue senza avvalersi di
un’autonoma organizzazione.

In applicazione di tale principio, quindi, è stato stabilito che i compensi derivanti dall’esercizio
degli uffici di amministratore e sindaco di società non siano da assoggettare a Irap ove il
professionista svolga tali attività senza ricorrere a un’autonoma struttura organizzativa.

Da ultimo, in linea con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, la Suprema Corte, con
l’ordinanza n. 12052/2018, ha affermato che “il dottore commercialista che svolga anche attività
di sindaco e revisore di società non soggiace ad Irap per il reddito netto di tali attività, in
quanto soggetta ad imposizione è unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla
produttività auto-organizzata (Cass. 16372/2017 Rv. 644928), fermo l’onere del contribuente
di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo (Cass. 3434/2012 Rv. 621930);
nella specie, come può evincersi dal ricorso autosufficiente, fin dal primo grado il professionista ha
chiesto di scorporare i proventi per attività di sindaco e revisore di società, lezioni e diritti
d’autore, consulenze tecniche d’ufficio e di parte, sicchè il giudice d’appello, riferendo il
presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione anche a tali redditi senza alcun vaglio
specifico, ha violato i superiori principi di diritto”.

L’Agenzia delle Entrate ritiene invece (come chiarito nella risoluzione AdE 78/E/2009) che “la
sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’Irap va verificata in relazione al
complesso dell’attività svolta dal professionista. Non è possibile quindi considerare isolatamente le
diverse categorie di compensi e verificare l’esistenza dei requisiti per l’imposizione Irap (primo fra
tutti l’organizzazione) separatamente per ognuna delle predette categorie. I compensi derivanti
dall’attività di collaborazione, in virtù della connessione con l’attività di lavoro autonomo,
confluiscono infatti indistintamente nel complesso del reddito professionale di cui all’articolo
53, comma 1, del Tuir, da assoggettare ad Irap”.
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In occasione del succitato ultimo arresto, la Corte di Cassazione non ha, in definitiva, affermato
che i redditi derivanti dall’attività di amministratore e sindaco siano tout court esclusi da Irap,
ammettendone bensì l’esclusione solo alle seguenti condizioni:

1. che vi sia la concreta possibilità di scorporare i compensi derivanti dall’attività di
amministratore e sindaco da quelli relativi alle altre attività svolte;

2. che vi sia la prova dell’espletamento di tali attività senza aver fatto ricorso a
un’autonoma struttura organizzativa, magari presente, ma asservita alle sole altre
attività professionali esercitate.

Ne deriva che, per i professionisti, non è sempre agevole fornire la prova concreta di aver
eseguito le attività in esame senza fare alcun ricorso all’autonoma struttura organizzativa
asservita all’esercizio delle proprie altre attività professionali, tant’è che, in talune pronunce,
la Corte di Cassazione (cfr., ex multis, ordinanze n. 14790/2018, n. 24519/2016, n. 23373/2016)
ha anche affermato che “è legittimo il diniego del rimborso di imposta al dottore commercialista
che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi
connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente
un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate
all’esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le
diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti
impositivi per ciascuno dei settori in esame”, per mancato assolvimento dell’onere probatorio da
parte sua (Cass. n. 3434/12)”.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Famiglia e successione

Nel “vecchio” regime dotazione del trust con imposta di registro
fissa
    di Sergio Pellegrino

La sentenza n. 15469/2018, emanata dallo stesso collegio giudicante di quella esaminata nel
contributo di ieri, si differenzia per avere ad oggetto atti dispositivi realizzati prima della
reintroduzione dell’imposta di successione e donazione, quando l’amministrazione finanziaria
tassava i trasferimenti di patrimoni in trust attraverso l’applicazione dell’imposta di registro.

Nel caso analizzato dai giudici, un soggetto aveva istituito tre trusts, trasferendo il patrimonio
ad una trustee, e l’Agenzia delle Entrate di Frosinone aveva emanato un avviso di liquidazione
dell’imposta di registro in misura proporzionale.

La CTR del Lazio aveva accolto le doglianze dei ricorrenti, ritenendo applicabile l’imposta di
registro in misura fissa, sulla base della categoria residuale disciplinata dall’articolo 11 della
tariffa allegata al D.P.R. 131/1986.

I giudici hanno qualificato il trust come “un negozio giuridico a contenuto patrimoniale”, che non
determina però alcuna conseguenza economica nella sfera delle parti contraenti, ma è
funzionale a “disciplinare la gestione della proprietà in maniera radicalmente diversa da quella
propria della tradizionale figura romanistica”: pertanto non deve soggiacere all’applicazione
dell’imposta di registro in misura proporzionale, non riscontrandosi la capacità di manifestare
“valenza economica e la sua idoneità a determinare accrescimento economico”.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, ritenendo invece dovuta l’imposta
di registro (così come le ipocatastali) in misura proporzionale, con l’applicazione dell’aliquota
del 3%, sulla base del disposto dell’articolo 9 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 che fa
riferimento “ad atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.

Anche in questa pronuncia, i giudici della Suprema Corte fanno riferimento alla sentenza n.
21614/2016, sebbene questa avesse ad oggetto un atto dispositivo realizzato in vigenza del
“nuovo” regime.

Il conferimento dei beni in trust rappresenta la costituzione di un vincolo di destinazione che
non dà però luogo ad un reale trasferimento imponibile, in quanto, come evidenziato dal
precedente arresto giurisprudenziale richiamato, ciò sarebbe contrario “al programma negoziale
di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che prevede la temporanea preservazione del
patrimonio a mezzo della sua segregazione fino al trasferimento vero e proprio a favore dei
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beneficiari”: dunque, afferma la pronuncia in esame, appare inconferente il riferimento fatto
dall’Agenzia nel ricorso all’articolo 2, comma 47, D.L. 262/2006, riguardante la costituzione di
vincoli al destinatario.

I giudici non ritengono altresì applicabile l’imposta di registro con l’aliquota del 3%, sulla base
di quanto previsto dall’articolo 9 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, richiamando le
conclusioni della precedente sentenza n. 975/2018, nella quale era stato affermato che la
disposizione in questione “rappresenta una clausola di chiusura finalizzata disciplinare tutte le
fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni purché però
onerose e in questo specifico senso aventi contenuto patrimoniale” e che in tal senso bisogna
avere riguardo “all’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto”.

Nel caso di specie non vi è alcuna previsione di corrispettivo o di altra prestazione a carico
del trustee, e quindi la sentenza conclude che non si possa parlare di operazione a carattere
patrimoniale: imposta di registro e ipocatastali devono pertanto essere applicate in misura
fissa e non proporzionale.

Le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 15469/2018, pur riferendosi al regime previgente,
appaiono tutto sommato ragionevoli, a differenza di quelle della pronuncia commentata ieri,
che però riguarda il sistema di tassazione attuale basato sull’imposta di successione e
donazione.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“

www.eclegal.it Page 7/49

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD910F51AA1C66E3A0CDC9CAE8E820A67F4BC411916801F3112A464FD6CD43C3515664A4193F694D2936739F3923744F59F51822524060FBF0899E1DEC94C1D9FE196F6209D949D8C27430C9DA6659E8E4AA83BBC8EC9A204AA6550B6162CE93EED50C9ADDE257D78A151806EB8C9BA1679B450E03A73FDDF9
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33E50B63D387C0C9A043CFC04A8CC9678E47E3750478D531AC608C8F393DDD80EF0B2E5702A5EB8401561196FF2FD4E8A00894BAF5E5A9842BD1D8A521AF392C98C31B89B24726C28E6395854D069E858A6C9558704EF216BF558499A1AD8FC98D58272BF48A06BC2ED1FDE28A8B32E4192BAA66A9060620D61A504AF0073E97A0
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657A0AA4B2CA6C1F5BFC5345A1810704E7C2493B232C48587C5E55BDBD38D648E0981A3BF83B2532FF5F0C248D0656B32F216DBB515E2670BE9CE229647F05ED4B3DBB02614FF14392B239414DF16A55B95C458ECA4B0E143026371A5929CB1D73395C180E50E9A7B74853B254DD87541407D2303F7D53207BD
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65756012D53FF838A45FAA12639F98E32B801DB2C874BDAAACAC9601CAD0B821B057AF8879ECD287F01C8E3383831EB1AFF0FFDFF70D7D5ECBE1804996CE640E0B87FB146FC6ACBEBA3AD1C4F4B6F7CBA120D2C90229D5D6E624B62E79996734B5C8B56AE4B222B3A22FC9F581B5A911BE8BBBFE2CD7901C571
https://www.ecnews.it/nel-vecchio-regime-dotazione-del-trust-imposta-registro-fissa/
https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/diritto_successorio_6
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 17 luglio 2018

DIRITTO D'IMPRESA, Nuove tecnologie e Studio digitale

Irreperibilità relativa del destinatario e validità della notifica
    di Luigi Ferrajoli

La notificazione di un atto tributario deve essere effettuata con le modalità previste dall’
articolo 140 c.p.c. (deposito presso la casa comunale dell’atto, affissione dell’avviso alla porta
del destinatario in busta chiusa e sigillata, invio della raccomandata con avviso di ricevimento),
quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario ma non si sia potuto
eseguire la consegna perché questi (o altro soggetto indicato dall’articolo 139 c.p.c.) non sia
stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove, tuttavia non risulta trasferito (irreperibilità
relativa).

Deve invece essere eseguita la notifica dell’atto applicando la disciplina prevista dall’articolo
60, lett. e), D.P.R. 600/1973 che prevede che “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso di deposito
prescritto dall’ art. 140 del c.p.c. in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno
successivo a quello di affissione”, allorquando il messo notificatore non reperisca il contribuente,
che dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto
(irreperibilità assoluta).

Ciò posto, la notifica di un atto impositivo presso la residenza anagrafica del contribuente,
assente al momento della notifica, ma risultante anagraficamente residente, integra la
fattispecie di irreperibilità relativa, essendo inifluente per la validità della notifica la
dichiarazione da parte del portiere dell’immobile che il debitore si sia trasferito in altro luogo;
ciò è stato confermato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 8298 del 04.04.2018.

Nel caso di specie, la CTR adita, nel riformare la sentenza di prime cure, ha ritenuto illegittima
l’intimazione di pagamento notificata al contribuente, a seguito di cartella di pagamento
inadempiuta per Irpeg e Ilor.

In particolare, la CTR aveva ritenuto che l’intimazione fosse da considerare nulla per omessa
notifica della prodromica cartella di pagamento poiché quest’ultima, eseguita presso la
residenza anagrafica del contribuente,  non si era perfezionata mediante l’invio della
raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del plico presso la casa comunale ai sensi
dell’articolo 140 c.p.c. per l’appunto l’ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta.

Equitalia decideva di procedere ulteriormente avanti la Suprema Corte, rilevando, tra i motivi
di impugnazione, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 26 D.P.R. 602/1973 per avere
la CTR adita ritenuto invalida la notifica della cartella di pagamento nonostante fosse stata
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regolarmente eseguita mediante deposito ed affissione all’albo pretorio del Comune, così
come previsto dagli articoli 26 e 60 D.P.R. 600/1973.

Il Giudice di legittimità, con la richiamata sentenza n. 8298/2018, ha rigettato il ricorso
proposto da Equitalia, confermando la sentenza emessa dalla CTR territorialmente
competente.

Nello specifico la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente individuato un’ipotesi di
irreperibilità relativa e non assoluta del contribuente, essendo quest’ultimo residente nel
luogo indicato sulla relata di notifica; non rilevando al fine della validità della notifica la
dichiarazione del portiere che il soggetto fosse trasferito in luogo sconosciuto, in contrasto
con quanto emergente dalle ricerche anagrafiche eseguite dal messo.

In particolare la Corte di Cassazione, richiamando propria precedente e recente giurisprudenza,
ha ribadito che “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi
dell’articolo 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che per
temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va
effettuata ex articolo 60, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il
contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche,
attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo
nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale” (Cassazione, n. 6788/2017).

Ne consegue che, nella notificazione della cartella in caso di irreperibilità meramente relativa
o temporanea del contribuente, si deve applicare l’articolo 140 c.p.c., ed è quindi necessario ai
fini della validità di tale notifica che siano effettuati tutti gli adempimenti previsti in tale
norma, incluso l’invio al destinatario e la effettiva ricezione della raccomandata informativa
del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione.

La mancanza di tale adempimento ha pertanto fatto ritenere corretto l’annullamento
dell’intimazione di pagamento per difetto di notificazione della prodromica cartella e la Corte
ha rigettato il ricorso proposto da Equitalia e ha condannato quest’ultima al pagamento delle
spese di lite. 

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

Locazione breve con cedolare “lorda”
    di Redazione

Una delle novità più significative del modello Redditi 2018 PF riguarda l’impatto della nuova
disciplina delle locazioni brevi, introdotta dal D.L. 50/2017 per tutti i contratti “brevi” stipulati
a partire dal 1° giugno 2017.

Una delle caratteristiche principali, e di vantaggio per il contribuente, è costituita dalla
possibilità di applicare il regime della cedolare secca anche ai redditi derivanti dalle locazioni
brevi, ferma restando la possibilità di applicare la tassazione ordinaria a scelta del
contribuente (da esercitarsi direttamente all’atto della compilazione del quadro RB del
modello Redditi).

Tuttavia, non mancano i dubbi e le criticità per una corretta determinazione della base
imponibile nel caso in cui il contribuente intenda optare (come spesso accade) per il regime
della cedolare secca, poiché le istruzioni al modello Redditi 2018 sembrano andare in
direzione differente rispetto alle regole generali previste per la cedolare secca.

In tale ambito, infatti, l’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 23/2011, stabilisce che la cedolare secca
(nella misura ordinaria del 21% o nella misura ridotta del 10%) debba essere applicata sul
100% del canone di locazione stabilito dalle parti nel contratto. Non trova quindi applicazione,
a differenza delle locazioni ordinarie, alcuna deduzione né forfettaria né analitica di spese
sostenute dal locatore.

Tuttavia, le istruzioni al modello Redditi PF 2018, quadro RB, precisano che il canone di
locazione (colonna 6) “non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere,
ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone”.

Ciò significa che, ad esempio, se le parti pattuiscono un canone di locazione annuo pari ad
euro 12.000, comprensivo di spese forfettarie per le utenze pari ad euro 1.500, la base
imponibile su cui applicare la cedolare secca, da indicare nella colonna 6 del quadro RB è pari
ad euro 10.500 (12.000 – 1.500).

A conclusioni differenti pare doversi pervenire per i redditi derivanti dalle locazioni brevi
assoggettati a cedolare secca, poiché nonostante l’articolo 4, comma 2, D.L. 50/2017 richiami
l’articolo 3 D.Lgs. 23/2011 (e quindi le regole già descritte per le locazioni ordinarie soggette a
cedolare), le istruzioni al quadro RB sembrano richiedere l’inclusione nella base imponibile
anche delle eventuali spese (luce, gas, ecc.) incluse nel canone di locazione.
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Infatti, le istruzioni del modello precisano che le spese in questione vanno escluse dal canone
indicato nella colonna 6 nel solo caso in cui siano “sostenute direttamente dal conduttore o
siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti”.

Le indicazioni fornite dalle istruzioni sembrano ricalcare quanto espresso dall’Agenzia delle
Entrate nella circolare 24/E/2017 in merito all’applicazione della ritenuta del 21% laddove nel
pagamento intervenga un intermediario.

La base di calcolo della ritenuta, si legge infatti nella citata circolare AdE 24/E/2017,
comprende anche le spese incluse forfettariamente nel canone, dovendosi escludere
solamente nei casi in cui siano sostenute direttamente dal conduttore, o siano sostenute dal
locatore e riaddebitate analiticamente al conduttore.

Tuttavia, l’effettuazione della ritenuta (da scomputare poi in dichiarazione anche nel caso in
cui il contribuente decida di applicare la tassazione ordinaria) è cosa ben diversa dalla
determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, ragion per cui non si comprende il
motivo di tale indicazione nelle istruzioni del modello Redditi.

Nessuna questione dovrebbe invece porsi in merito alla provvigione dovuta all’intermediario,
da escludersi in ogni caso dall’importo da assoggettare a cedolare secca, nonostante la
circolare AdE 24/E/2017 precisi che la ritenuta vada operata sull’importo lordo di tale
provvigione ove la stessa sia trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto al locatore in
base al contratto. Come detto in precedenza, infatti, si devono tenere distinte le regole
previste per l’effettuazione della ritenuta rispetto a quelle previste per la determinazione della
base imponibile soggetta a cedolare secca.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“

www.eclegal.it Page 11/49

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDC543465EEE4AD375248132CDD98F4E64C1D7458DF054D7CF1975C34E20F823A804DE228430B77EE1FE123457CF8BE22B8646BF494A896A3CFC500FE7AA3452BC366EC53092C65B77201FC36A5B44DFF1C58AA2F4770E156340265FFAB98F4F1CCBCA05785D69890F8381A99577AD181B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDC543465EEE4AD375248132CDD98F4E64C1D7458DF054D7CF1975C34E20F823A804DE228430B77EE1FE123457CF8BE22B8646BF494A896A3CFC500FE7AA3452BC366EC53092C65B77201FC36A5B44DFF1C58AA2F4770E156340265FFAB98F4F1CCBCA05785D69890F8381A99577AD181B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDC543465EEE4AD375248132CDD98F4E64C1D7458DF054D7CF1975C34E20F823A804DE228430B77EE1FE123457CF8BE22B8646BF494A896A3CFC500FE7AA3452BC366EC53092C65B77201FC36A5B44DFF1C58AA2F4770E156340265FFAB98F4F1CCBCA05785D69890F8381A99577AD181B
https://www.ecnews.it/locazione-breve-cedolare-lorda/
https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/negoziare_per_business_e_negoziare_per_gestire_i_conflitti
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 17 luglio 2018

Diritto Bancario

Sulla corretta determinazione degli interessi
    di Fabio Fiorucci

Il precetto dell’art. 1284, comma 3, c.c., a voce del quale «gli interessi superiori alla misura legale
devono essere determinati per iscritto», è rispettato laddove la determinazione del tasso
convenzionale degli interessi ultralegali avvenga anche per relationem, a condizione però che la
relativa pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente
individuabili e funzionali alla concreta definizione del saggio di interesse (Cass. n. 12967/2018;
Cass. n. 22179/2015; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 2072/2013).

 Ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a
parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti
generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano
inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass. n. 12967/2018; Cass. n. 22179/2015; Cass. n.
2072/2013; Cass. nn. 12276/2010, 2317/2007, 14684/2003). La giurisprudenza di legittimità ha
altresì chiarito che, riguardo alla clausola di determinazione degli interessi, non rileva la difficoltà
del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua
esecuzione (Cass. n. 3968/2014; Cass. n. 25205/2014).

 Sulla base di questi presupposti, la Cassazione (Cass. n. 12967/2018) – ritenendo rispettati il
requisito della pattuizione scritta e il criterio della determinazione del saggio ultralegale in maniera
obiettiva ed individuabile – ha affermato la legittimità di una clausola del seguente tenore: «gli
interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito sono determinati nella misura che l’azienda di
credito porta a conoscenza del correntista con apposita comunicazione o mediante gli estratti conto …
in mancanza di determinazione gli interessi sono dovuti in misura pari al tasso ufficiale di sconto
maggiorato di cinque punti e mezzo».
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Piano del consumatore: l'ammissibilità prescinde dalla durata
della dilazione proposta
    di Curzio Fossati

Tribunale di Como, decr. 24 maggio 2018 – Giudice A. Petronzi 

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore – vaglio
di ammissibilità in base alla durata – esclusione (L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 6 e ss.)

[1] In assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di
sovraindebitamento, va esclusa l’individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale
vagliare l’ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione
della singola fattispecie.

CASO 

[1] Un consumatore azionava la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
formulando una proposta di piano ex art. 7, comma 1 bis, L. 3/2012, che prevedeva l’integrale
pagamento, tramite una rateazione ventennale, del debito residuo, pari a 125.000,00 euro,
derivante da un mutuo fondiario contratto con un istituto di credito nel 2007 (per un importo
originario di 170.000,00 euro). Oltre a tale esposizione debitoria ve n’era solo un’altra di
importo assai ridotto (di circa 700 euro), nei confronti di un ente territoriale, della quale, nel
piano, si prevedeva parimenti l’integrale pagamento.

La Banca si opponeva alla ammissione alla procedura, contestando la eccessiva durata della
dilazione, articolata, come detto, in 20 anni.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Como, in persona del Giudice delegato, preso atto della presenza di un
contrasto in seno alla giurisprudenza di merito circa la rilevanza della durata della dilazione
proposta con i piani del consumatore (contrasto che vede contrapposto un orientamento
favorevole alla ammissione di procedure di sovraindebitamento anche di durata assai
rilevante, di 20-30 anni, ad un indirizzo più restrittivo, che pone come limite massimo la durata
di 5-7 anni), ha ritenuto di non dover optare per una aprioristica adesione ad uno di tali
orientamenti e dunque di non dover condurre un vaglio di ammissibilità del piano del
consumatore che tenesse conto della durata del piano come elemento dirimente.
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Secondo il Giudice estensore, infatti, in assenza di una previsione normativa del limite di
durata delle procedure di sovraindebitamento, il giudice è chiamato ad operare un
bilanciamento tra i contrapposti interessi, entrambi di rango costituzionale, della ragionevole
durata del processo, da una parte, e della effettività della tutela giurisdizionale, dall’altra,
bilanciamento che verrebbe vanificato dalla individuazione di un parametro temporale fisso in
base al quale vagliare l’ammissibilità di tali procedure.

Occorre invece – prosegue la motivazione del provvedimento – tener conto dei caratteri
peculiari e delle specificità di ogni singola proposta al fine di non frustrare la finalità cui
mirano le procedure in esame, vale a dire la tutela dell’impresa e del consumatore
sovraindebitati, riconoscendo loro una seconda “chance”.

Nel caso di specie, dunque, il Giudice delegato ha omologato il piano tenendo conto in
particolare, sia della compatibilità della dilazione ventennale proposta rispetto al rapporto
negoziale sottostante al debito, vale a dire un mutuo fondiario (contratto caratterizzato dallo
svolgimento del relativo rapporto in un lungo arco di tempo), sia della circostanza che il piano
prevedesse l’integrale pagamento del debito residuo, accordando al creditore una somma
presumibilmente maggiore di quella ottenibile tramite una vendita all’incanto dell’immobile
ipotecato del debitore (considerato il valore dello stesso e il suo prevedibile ribasso all’asta).

QUESTIONI

[1] Il provvedimento in commento è di particolare interesse poiché affronta la dibattuta
questione della durata massima che può avere la proposta di piano del consumatore per
superare il vaglio dell’omologa da parte del giudice. 

Come noto, infatti, la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell’introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure
di composizione della crisi (l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la
liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i
debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite
massimo di durata di queste procedure. 

Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via
interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore,
istituto che, a differenza dell’accordo di composizione della crisi, determina un’imposizione
giudiziale ai creditori, i quali possono solamente contestare la convenienza del piano,
contestazione che tuttavia non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano qualora
lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria.

Questa giurisprudenza, pertanto, al fine di evitare un eccessivo pregiudizio degli interessi dei
creditori, con conseguente rischio di danneggiare l’intero sistema economico, ha introdotto a
fianco dei limiti di ammissibilità del piano espressamente previsti dalla normativa (ossia la
qualificazione del ricorrente come consumatore, la “meritevolezza” del debitore ad accedere
alla procedura, la necessità di rispettare la c.d. moratoria infrannuale per la soddisfazione dei
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creditori prelazionari, l’idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei crediti non pignorabili
e dei crediti per IVA non versata e ritenuta d’acconto operata e non versata), anche il limite
implicito della durata massima del piano.

Alcune corti di merito hanno individuato tale limite implicito in analogia a quello elaborato
dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, vale a dire quello di 5-7 anni.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la procedura fallimentare, affinché
rispetti i dettami dell’art. 2, comma 2, L. 89/2001 (c.d. legge Pinto) e i parametri sanciti dalla
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non possa superare i cinque anni nel caso di media
complessità e i sette anni in caso di notevole complessità (Cass., 28 maggio 2012, n. 8468 e
Cass., 12 ottobre 2017, n. 23982). Inoltre, con la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521, le Sezioni
unite, nel pronunciarsi sulla questione del controllo di legittimità del giudizio di fattibilità
della proposta di concordato preventivo, hanno affermato che tale giudizio debba essere
operato tenendo conto della ragionevole durata del piano.

Uno dei primi tribunali ad aver adottato il suddetto parametro temporale di riferimento anche
per vagliare l’ammissibilità del piano del consumatore è stato il Tribunale di Rovigo, nel
decreto 13 dicembre 2016. In tale provvedimento, in particolare, il giudice veneto ha ritenuto
mutuabile nell’ambito della procedura del piano del consumatore il limite quinquennale
elaborato dalla giurisprudenza di merito con riferimento al piano di concordato preventivo, in
ragione della necessità (comune ad entrambe le procedure) di garantire la prevedibilità
dell’esecuzione del piano e contemperare il sacrificio dei creditori. Sulla base di tali premesse
ha negato l’omologa ad un piano del consumatore che prevedeva una rateazione dei debiti in
dodici anni.

Il provvedimento del tribunale veneto è stato poi richiamato da altre corti di merito, le quali
hanno del pari escluso l’omologa di piani dei consumatori della durata ultraquinquennale
(Tribunale di Ravenna, decr. 10 marzo 2017, Tribunale di Pisa, 3 luglio 2017 e Tribunale di
Reggio Calabria, decr. 27 marzo 2018, nel quale tuttavia si afferma la necessità di far salva la
possibilità per il giudice di omologare un piano che preveda una dilazione superiore ai 7 anni
se risulta opportuno in base alle specificità del caso concreto).

In contrapposizione a questo primo indirizzo giurisprudenziale si collocano pronunce di alcuni
tribunali che hanno omologato piani del consumatore della durata ben superiore al limite dei
5-7 anni adottato dalle corti sopracitate.

Tra i tribunali che hanno aderito a questo secondo indirizzo meno restrittivo, alcuni non hanno
neppure affrontato il problema del limite temporale che debba rispettare il piano (Tribunale di
Napoli, decr. 28 ottobre 2015, Tribunale di Catania, decreti 28 gennaio 2016 e 27 febbraio
2017, che hanno omologato piani rispettivamente di 18, 20 e 30 anni). 

Altri, invece, hanno adottato quale limite quello dei 6-10 anni, corrispondenti alle 72 ovvero
120 rate mensili in cui sono dilazionabili i pagamenti delle somme iscritte a ruolo, ai sensi
dell’art. 19 D.p.r. 602/1973, ovvero quello dell’aspettativa di vita del debitore, calcolata in
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base alla vita media degli uomini (79,3) e delle donne (84,6). (Così Tribunale di Napoli, decr. 18
febbraio 2017, Tribunale di Catania decreti del 27 aprile 2016, 17 maggio 2016, 24 maggio
2016, 12 luglio 2016 e 15 settembre 2016; v. Conigliaro, Al sovraindebitato dilazioni fino a 30
anni e prima casa salva, in ecnews.it, 7 novembre 2016).

Il provvedimento in commento, dal canto suo, ha il pregio di proporre una via alternativa
rispetto ai contrapposti orientamenti summenzionati, vale a dire quella di vagliare la
ammissibilità del piano del consumatore senza una rigida verifica del rispetto da parte dello
stesso di un dato limite di durata massima, valutando, in base alle peculiarità del caso
concreto, che il piano costituisca, tanto per il debitore quanto per il creditore, la soluzione
migliore rispetto alle procedure alternative, quali la liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012
ovvero il processo esecutivo.

Come dimostra il caso affrontato nel provvedimento in esame, infatti, non è da escludere che
gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur
preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per
mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. E ciò accade ogniqualvolta il
piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore,
aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni
del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all’immobile adibito ad
abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all’ammontare dei debiti. Come noto, infatti, con
la vendita all’incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma
maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi generalmente il creditore ottiene una
somma anche molto inferiore rispetto a tale valore sia perché, come osservato dal Giudice
estensore del provvedimento in commento, gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della
facoltà, prevista dall’art. 571, comma 2 c.p.c., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un
quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal
ricavato. 

Se pertanto la ratio dell’applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare
il creditore, nei casi appena visti è forse opportuno derogare a tale limite, concedendo
l’omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale.

Sotto altro profilo, la soluzione adottata dal Giudice estensore del decreto in commento ha il
merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di
origine comunitaria, della c.d second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel
regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. “considerando” 10 Reg. 848/2015 UE),
e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si
distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala
fede o in modo fraudolento.

Come osservato dal giudice di Como, pertanto, l’adozione di una interpretazione
eccessivamente restrittiva dell’ammissione alle procedure in esame, e in particolare al piano
del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l’omologa la durata
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ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l’effettività dello strumento e mal si concilia
con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della
logica del salvataggio e della seconda chance.

Non va dimenticato poi che la L. 3/2012 non è stata introdotta soltanto su spinta delle
istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito
all’interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell’usura da parte di imprenditori o
consumatori sovraindebitati (v. relazione illustrativa alla L. 3/2012, in cui si annovera tra le
finalità della legge, quella “di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità
di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi,
al crimine organizzato”).

Il Giudice estensore del provvedimento in commento, pertanto, nell’operare il bilanciamento
tra i contrapposti interessi della ragionevole durata del processo, da una parte, e
dell’effettività della tutela giurisdizionale, dall’altra, ha ben tenuto conto delle finalità sociali
e dei principi ispiratori della procedura in esame.

Infine, la soluzione adottata dal tribunale comasco è anche la più rispettosa del dato
normativo (che, come visto, non prevede alcun termine di durata delle procedure di
composizione della crisi) in attesa che una pronuncia della Corte di nomofilachia avalli la
mutuabilità dei limiti temporali applicabili alle altre procedure concorsuali anche al piano del
consumatore.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Piano del consumatore: l'ammissibilità prescinde dalla durata
della dilazione proposta
    di Curzio Fossati

Tribunale di Como, decr. 24 maggio 2018 – Giudice A. Petronzi 

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore – vaglio
di ammissibilità in base alla durata – esclusione (L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 6 e ss.)

[1] In assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di
sovraindebitamento, va esclusa l’individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale
vagliare l’ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione
della singola fattispecie.

CASO 

[1] Un consumatore azionava la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
formulando una proposta di piano ex art. 7, comma 1 bis, L. 3/2012, che prevedeva l’integrale
pagamento, tramite una rateazione ventennale, del debito residuo, pari a 125.000,00 euro,
derivante da un mutuo fondiario contratto con un istituto di credito nel 2007 (per un importo
originario di 170.000,00 euro). Oltre a tale esposizione debitoria ve n’era solo un’altra di
importo assai ridotto (di circa 700 euro), nei confronti di un ente territoriale, della quale, nel
piano, si prevedeva parimenti l’integrale pagamento.

La Banca si opponeva alla ammissione alla procedura, contestando la eccessiva durata della
dilazione, articolata, come detto, in 20 anni.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Como, in persona del Giudice delegato, preso atto della presenza di un
contrasto in seno alla giurisprudenza di merito circa la rilevanza della durata della dilazione
proposta con i piani del consumatore (contrasto che vede contrapposto un orientamento
favorevole alla ammissione di procedure di sovraindebitamento anche di durata assai
rilevante, di 20-30 anni, ad un indirizzo più restrittivo, che pone come limite massimo la durata
di 5-7 anni), ha ritenuto di non dover optare per una aprioristica adesione ad uno di tali
orientamenti e dunque di non dover condurre un vaglio di ammissibilità del piano del
consumatore che tenesse conto della durata del piano come elemento dirimente.
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Secondo il Giudice estensore, infatti, in assenza di una previsione normativa del limite di
durata delle procedure di sovraindebitamento, il giudice è chiamato ad operare un
bilanciamento tra i contrapposti interessi, entrambi di rango costituzionale, della ragionevole
durata del processo, da una parte, e della effettività della tutela giurisdizionale, dall’altra,
bilanciamento che verrebbe vanificato dalla individuazione di un parametro temporale fisso in
base al quale vagliare l’ammissibilità di tali procedure.

Occorre invece – prosegue la motivazione del provvedimento – tener conto dei caratteri
peculiari e delle specificità di ogni singola proposta al fine di non frustrare la finalità cui
mirano le procedure in esame, vale a dire la tutela dell’impresa e del consumatore
sovraindebitati, riconoscendo loro una seconda “chance”.

Nel caso di specie, dunque, il Giudice delegato ha omologato il piano tenendo conto in
particolare, sia della compatibilità della dilazione ventennale proposta rispetto al rapporto
negoziale sottostante al debito, vale a dire un mutuo fondiario (contratto caratterizzato dallo
svolgimento del relativo rapporto in un lungo arco di tempo), sia della circostanza che il piano
prevedesse l’integrale pagamento del debito residuo, accordando al creditore una somma
presumibilmente maggiore di quella ottenibile tramite una vendita all’incanto dell’immobile
ipotecato del debitore (considerato il valore dello stesso e il suo prevedibile ribasso all’asta).

QUESTIONI

[1] Il provvedimento in commento è di particolare interesse poiché affronta la dibattuta
questione della durata massima che può avere la proposta di piano del consumatore per
superare il vaglio dell’omologa da parte del giudice. 

Come noto, infatti, la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell’introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure
di composizione della crisi (l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la
liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i
debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite
massimo di durata di queste procedure. 

Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via
interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore,
istituto che, a differenza dell’accordo di composizione della crisi, determina un’imposizione
giudiziale ai creditori, i quali possono solamente contestare la convenienza del piano,
contestazione che tuttavia non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano qualora
lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria.

Questa giurisprudenza, pertanto, al fine di evitare un eccessivo pregiudizio degli interessi dei
creditori, con conseguente rischio di danneggiare l’intero sistema economico, ha introdotto a
fianco dei limiti di ammissibilità del piano espressamente previsti dalla normativa (ossia la
qualificazione del ricorrente come consumatore, la “meritevolezza” del debitore ad accedere
alla procedura, la necessità di rispettare la c.d. moratoria infrannuale per la soddisfazione dei
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creditori prelazionari, l’idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei crediti non pignorabili
e dei crediti per IVA non versata e ritenuta d’acconto operata e non versata), anche il limite
implicito della durata massima del piano.

Alcune corti di merito hanno individuato tale limite implicito in analogia a quello elaborato
dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, vale a dire quello di 5-7 anni.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la procedura fallimentare, affinché
rispetti i dettami dell’art. 2, comma 2, L. 89/2001 (c.d. legge Pinto) e i parametri sanciti dalla
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non possa superare i cinque anni nel caso di media
complessità e i sette anni in caso di notevole complessità (Cass., 28 maggio 2012, n. 8468 e
Cass., 12 ottobre 2017, n. 23982). Inoltre, con la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521, le Sezioni
unite, nel pronunciarsi sulla questione del controllo di legittimità del giudizio di fattibilità
della proposta di concordato preventivo, hanno affermato che tale giudizio debba essere
operato tenendo conto della ragionevole durata del piano.

Uno dei primi tribunali ad aver adottato il suddetto parametro temporale di riferimento anche
per vagliare l’ammissibilità del piano del consumatore è stato il Tribunale di Rovigo, nel
decreto 13 dicembre 2016. In tale provvedimento, in particolare, il giudice veneto ha ritenuto
mutuabile nell’ambito della procedura del piano del consumatore il limite quinquennale
elaborato dalla giurisprudenza di merito con riferimento al piano di concordato preventivo, in
ragione della necessità (comune ad entrambe le procedure) di garantire la prevedibilità
dell’esecuzione del piano e contemperare il sacrificio dei creditori. Sulla base di tali premesse
ha negato l’omologa ad un piano del consumatore che prevedeva una rateazione dei debiti in
dodici anni.

Il provvedimento del tribunale veneto è stato poi richiamato da altre corti di merito, le quali
hanno del pari escluso l’omologa di piani dei consumatori della durata ultraquinquennale
(Tribunale di Ravenna, decr. 10 marzo 2017, Tribunale di Pisa, 3 luglio 2017 e Tribunale di
Reggio Calabria, decr. 27 marzo 2018, nel quale tuttavia si afferma la necessità di far salva la
possibilità per il giudice di omologare un piano che preveda una dilazione superiore ai 7 anni
se risulta opportuno in base alle specificità del caso concreto).

In contrapposizione a questo primo indirizzo giurisprudenziale si collocano pronunce di alcuni
tribunali che hanno omologato piani del consumatore della durata ben superiore al limite dei
5-7 anni adottato dalle corti sopracitate.

Tra i tribunali che hanno aderito a questo secondo indirizzo meno restrittivo, alcuni non hanno
neppure affrontato il problema del limite temporale che debba rispettare il piano (Tribunale di
Napoli, decr. 28 ottobre 2015, Tribunale di Catania, decreti 28 gennaio 2016 e 27 febbraio
2017, che hanno omologato piani rispettivamente di 18, 20 e 30 anni). 

Altri, invece, hanno adottato quale limite quello dei 6-10 anni, corrispondenti alle 72 ovvero
120 rate mensili in cui sono dilazionabili i pagamenti delle somme iscritte a ruolo, ai sensi
dell’art. 19 D.p.r. 602/1973, ovvero quello dell’aspettativa di vita del debitore, calcolata in
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base alla vita media degli uomini (79,3) e delle donne (84,6). (Così Tribunale di Napoli, decr. 18
febbraio 2017, Tribunale di Catania decreti del 27 aprile 2016, 17 maggio 2016, 24 maggio
2016, 12 luglio 2016 e 15 settembre 2016; v. Conigliaro, Al sovraindebitato dilazioni fino a 30
anni e prima casa salva, in ecnews.it, 7 novembre 2016).

Il provvedimento in commento, dal canto suo, ha il pregio di proporre una via alternativa
rispetto ai contrapposti orientamenti summenzionati, vale a dire quella di vagliare la
ammissibilità del piano del consumatore senza una rigida verifica del rispetto da parte dello
stesso di un dato limite di durata massima, valutando, in base alle peculiarità del caso
concreto, che il piano costituisca, tanto per il debitore quanto per il creditore, la soluzione
migliore rispetto alle procedure alternative, quali la liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012
ovvero il processo esecutivo.

Come dimostra il caso affrontato nel provvedimento in esame, infatti, non è da escludere che
gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur
preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per
mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. E ciò accade ogniqualvolta il
piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore,
aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni
del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all’immobile adibito ad
abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all’ammontare dei debiti. Come noto, infatti, con
la vendita all’incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma
maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi generalmente il creditore ottiene una
somma anche molto inferiore rispetto a tale valore sia perché, come osservato dal Giudice
estensore del provvedimento in commento, gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della
facoltà, prevista dall’art. 571, comma 2 c.p.c., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un
quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal
ricavato. 

Se pertanto la ratio dell’applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare
il creditore, nei casi appena visti è forse opportuno derogare a tale limite, concedendo
l’omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale.

Sotto altro profilo, la soluzione adottata dal Giudice estensore del decreto in commento ha il
merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di
origine comunitaria, della c.d second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel
regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. “considerando” 10 Reg. 848/2015 UE),
e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si
distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala
fede o in modo fraudolento.

Come osservato dal giudice di Como, pertanto, l’adozione di una interpretazione
eccessivamente restrittiva dell’ammissione alle procedure in esame, e in particolare al piano
del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l’omologa la durata
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ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l’effettività dello strumento e mal si concilia
con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della
logica del salvataggio e della seconda chance.

Non va dimenticato poi che la L. 3/2012 non è stata introdotta soltanto su spinta delle
istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito
all’interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell’usura da parte di imprenditori o
consumatori sovraindebitati (v. relazione illustrativa alla L. 3/2012, in cui si annovera tra le
finalità della legge, quella “di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità
di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi,
al crimine organizzato”).

Il Giudice estensore del provvedimento in commento, pertanto, nell’operare il bilanciamento
tra i contrapposti interessi della ragionevole durata del processo, da una parte, e
dell’effettività della tutela giurisdizionale, dall’altra, ha ben tenuto conto delle finalità sociali
e dei principi ispiratori della procedura in esame.

Infine, la soluzione adottata dal tribunale comasco è anche la più rispettosa del dato
normativo (che, come visto, non prevede alcun termine di durata delle procedure di
composizione della crisi) in attesa che una pronuncia della Corte di nomofilachia avalli la
mutuabilità dei limiti temporali applicabili alle altre procedure concorsuali anche al piano del
consumatore.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Divorzio “congiunto”: la mancata costituzione in appello di uno dei
coniugi non equivale a rinuncia della domanda
    di Olga Desiato

Cass., sez. VI, 2 maggio 2018, n. 10463

Matrimonio – Divorzio – Ricorso congiunto – Mancata costituzione in appello –
Effetti (l. 1° dicembre 1970 n. 898, artt. 4, 5).

[1] La mancata costituzione in appello di uno dei coniugi avverso la sentenza emessa
a seguito di istanza congiunta di divorzio non equivale a rinuncia della domanda. 

CASO

[1] Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte, il Tribunale di prime cure aveva
emesso sentenza di divorzio a seguito di domanda congiunta dei coniugi. Impugnata la
pronuncia, il giudice di secondo grado aveva rigettato l’appello spiegato sebbene il
giudizio si fosse svolto in contumacia della parte appellata e l’appellante non fosse
comparso. Il ricorrente aveva così spiegato ricorso in cassazione lamentando, da un
lato, la mancata audizione delle parti e, dall’altro, l’omessa valutazione

dell’intervenuta revoca del consenso al divorzio e, quindi, della rinuncia alla relativa
azione da parte del coniuge rimasto contumace. 

La Corte, stando a quanto addotto dal ricorrente, avrebbe dovuto interpretare la

normativa nel senso di favor per la conservazione del matrimonio a fronte di condotte
processuali delle parti significative in tal senso e intendere la contumacia alla stregua
di una tacita adesione alla richiesta di annullamento della sentenza di primo grado.

SOLUZIONE

[1] Con riferimento all’unico motivo spiegato dal ricorrente, il Supremo consesso,
dopo aver precisato che, in forza del 16° comma dell’art. 4 della l. 1° dicembre 1970,
n. 898, la prevista fissazione dell’udienza di comparizione personale dei coniugi non è
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finalizzata ad effettuare il tentativo di conciliazione e che, nel caso di specie, nessuna
violazione del contraddittorio potesse ritenersi sussistente, si pronuncia apertamente
sull’inammissibilità di una rinuncia unilaterale dovendo alla domanda congiunta
rinunciare entrambe le parti. 

Il rigetto del ricorso spiegato trova ulteriore ratio nella impossibilità di individuare
nella mancata costituzione della parte appellata un’adesione implicita alla riforma
della decisione di prime cure non equivalendo la contumacia ad ammissione dei fatti
dedotti dall’attore o dall’appellante.

QUESTIONI

[1] Il fondamento della “domanda congiunta” deve essere individuato nella concorde

volontà dei coniugi di dar luogo al divorzio e di disciplinare conseguentemente le
condizioni inerenti alla prole ed i loro rapporti economici mediante un accordo di
natura sostanziale (nella misura in cui disciplina le conseguenze dello scioglimento del
rapporto matrimoniale) e processuale (perché contenente l’indicazione della procedura

scelta per la proposizione della domanda di divorzio), sicché deve ritenersi
inammissibile una rinuncia unilaterale alla relativa azione. Nel solco

dell’orientamento propugnato già da Cass. 9 luglio 1998, n. 6664, in Foro it., 1998, I,

2368 e in Giust. civ., 1999, I, 819, con nota di A. Finocchiaro, Pretesa irretrattabilità

del consenso prestato dai coniugi alla domanda congiunta di divorzio, la Suprema
corte ribadisce infatti che, poiché la domanda congiunta di divorzio non è la somma di
due distinte domande, né il frutto dell’adesione di una parte alla domanda dell’altra,
la rinuncia di una delle parti resta possibile unicamente nelle ipotesi in cui la domanda
congiunta sia dovuta ad errore, violenza o dolo.

Sulla irretrattabilità e immodificabilità della domanda congiunta di divorzio – in
considerazione della sua natura processuale – e sulla diretta applicabilità alla stessa dei
principi dettati dal codice di rito in ordine alla rinuncia agli atti del giudizio, v. App.

Catania, 21 marzo 2016, in www.osservatoriofamiglia.it. V. anche Trib. Bari, 15

ottobre 2013, in www.lanuovaproceduracivile.com; Trib. Catania, 12 gennaio 2010, n.

110 in Dir. giust., 2010 e Trib. Bari, 17 novembre 2003, in Giur. merito, 2004, I, 266.
Propendono invece per l’inammissibilità della domanda di divorzio o per la sua
improcedibilità a fronte di una revoca unilaterale del consenso Trib. Potenza 23 luglio

1999, in Dir. Famiglia, 1999, 1264, con nota di M. Conte, Domanda congiunta di
divorzio e successiva revoca unilaterale del consenso: cronaca dell’ultima guerra tra

i coniugi e App. Bari 10 ottobre 1996, in Foro it., 1997, I, 3000.
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In dottrina, per considerazioni sull’ammissibilità della revoca del consenso e sulle

conseguenze che da essa discendono v. C. Cecchella, Diritto e processo nelle

controversie familiari e minorili, Torino, 2018, 283; G. Balena, Istituzioni di diritto

processuale civile, III, Bari 2017, 79, nt. 38; A. Nascosi, Il giudizio di separazione
consensuale, lo scioglimento consensuale delle unioni civili, il divorzio su domanda

congiunta, in A. Graziosi (a cura di), Diritto processuale di famiglia, Torino, 2016,

166 s.; F. Danovi, Il processo di separazione e divorzio, Milano, 2015, 806 s.; F.

Tommaseo, La disciplina processuale del divorzio, in Bonilini e Tommaseo, Lo

scioglimento del matrimonio, Milano, 2010, 1626; F. Cipriani (E. Quadri), La nuova

legge sul divorzio, Napoli, 1988, 332 e G. Basilico, Qualche osservazione in tema di

divorzio su domanda congiunta, in Riv. dir. civ., 1991, II, 258.

Nel senso che il tribunale, di fronte alla revoca del consenso di uno dei coniugi, deve
rimettere le parti davanti al presidente in sede contenziosa, v. A. e M.

Finocchiaro, Diritto di famiglia. III. Il divorzio, Milano, 1988, 350. 

Sulla natura della decisione assunta dal tribunale in caso di divorzio cd. “congiunto” o
“su conclusioni conformi”, la quale realizza – in funzione di tutela dei diritti
indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo solo esterno e formale
attesa la natura negoziale dell’accordo medesimo, v. Cass. 20 agosto 2014, n. 18066,

in Foro it., 2015, I, 567 ss. e Cass. 20 novembre 2003, n. 17607, in Fam. e dir., 2004,
7.

In dottrina v. C. Cecchella, Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili,

cit., 282; L. Montesano, Le impugnazioni dei coniugi contro la sentenza di divorzio su

domanda congiunta, in Riv. dir. proc., 1999, 11 ss.; A. Graziosi, La sentenza di

divorzio, Milano, 1997, 246; F. Tommaseo, La disciplina processuale del divorzio,

cit., 470 ss.; Id., sub Art. 4 l. 1 dicembre 1970, n. 898, in G. Cian, G. Oppo e A.

Trabucchi (diretto da), Commentario al diritto italiano della famiglia, Padova, 1993,
VI, 1, 262.

Nel senso che nel procedimento di divorzio la mancata comparizione del coniuge
convenuto all’udienza non determina l’improcedibilità del ricorso né impone la
fissazione di nuova udienza per l’espletamento del tentativo di conciliazione,
spettando al presidente valutare, alla luce delle ragioni della mancata comparizione,

l’opportunità di un rinvio, v. Cass. 14 marzo 2014, n. 6016, in Foro it., 2015, I, 1350.
Sulla necessità che il Tribunale sperimenti un tentativo di conciliazione analogamente

a quanto accade nel divorzio contenzioso v. le considerazioni di F. Tommaseo, La
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disciplina processuale del divorzio, cit., 478 s. In senso contrario, argomentando dalla

interpretazione letterale del dettato normativo, v. F. Cipriani, La riforma dei processi

di divorzio e separazione, in Riv. dir. proc., 1988, 426; A. Finocchiaro, Necessità della
comparizione delle parti e ammissibilità della rappresentanza volontaria nella

domanda congiunta di divorzio, in Giust. civ., 1988, I, 1855 e G. Basilico, Qualche

osservazione in tema di divorzio su domanda congiunta, in Riv. dir. civ., 1991, II,
255. 

Sulla dibattuta questione della impugnabilità della sentenza di accoglimento della
domanda congiunta di divorzio, in ragione della asserita mancanza di soggetti
legittimati all’appello, per difetto della soccombenza, in giurisprudenza v. Cass. 20
agosto 2014, n. 18066, cit. che, riprendendo le motivazioni addotte da App. Roma 15

aprile 1991, in Foro it., 1992, I, 474, dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto
da uno dei coniugi avverso la sentenza che aveva integralmente accolto la domanda

proposta con il ricorso congiunto di divorzio. In dottrina v. V. Achilli, Il procedimento

di divorzio, in G. Oberto (a cura di), Gli aspetti di separazione e divorzio nella
famiglia – Profili sostanziali, processuali, di mediazione, di previdenza, di tutele con

riferimento al coniuge debole e ai minori, le nuove frontiere del danno, Padova, 2012,

727; M. Dogliotti, I procedimenti: il divorzio, in G. Ferrando (a cura di), Il nuovo

diritto di famiglia. I. Matrimonio, separazione, divorzio, Bologna, 2007, 1102 s.;

F. Cipriani, in Foro it., 1987, V, 331 e Id., Il passaggio in giudicato della sentenza di

divorzio, in Riv. dir. civ., 1996, 603 ss. Escludono che nel caso di specie operi
l’aggancio della legittimazione ad impugnare alla soccombenza formale

A. Carrata e C. Mandrioli, Diritto processuale civile, III, Torino, 2017, 150 e

L. Montesano, Le impugnazioni dei coniugi contro la sentenza di divorzio su domanda

congiunta, cit., 10 ss. 
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Divorzio “congiunto”: la mancata costituzione in appello di uno dei
coniugi non equivale a rinuncia della domanda
    di Olga Desiato

Cass., sez. VI, 2 maggio 2018, n. 10463

Matrimonio – Divorzio – Ricorso congiunto – Mancata costituzione in appello –
Effetti (l. 1° dicembre 1970 n. 898, artt. 4, 5).

[1] La mancata costituzione in appello di uno dei coniugi avverso la sentenza emessa
a seguito di istanza congiunta di divorzio non equivale a rinuncia della domanda. 

CASO

[1] Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte, il Tribunale di prime cure aveva
emesso sentenza di divorzio a seguito di domanda congiunta dei coniugi. Impugnata la
pronuncia, il giudice di secondo grado aveva rigettato l’appello spiegato sebbene il
giudizio si fosse svolto in contumacia della parte appellata e l’appellante non fosse
comparso. Il ricorrente aveva così spiegato ricorso in cassazione lamentando, da un
lato, la mancata audizione delle parti e, dall’altro, l’omessa valutazione

dell’intervenuta revoca del consenso al divorzio e, quindi, della rinuncia alla relativa
azione da parte del coniuge rimasto contumace. 

La Corte, stando a quanto addotto dal ricorrente, avrebbe dovuto interpretare la

normativa nel senso di favor per la conservazione del matrimonio a fronte di condotte
processuali delle parti significative in tal senso e intendere la contumacia alla stregua
di una tacita adesione alla richiesta di annullamento della sentenza di primo grado.

SOLUZIONE

[1] Con riferimento all’unico motivo spiegato dal ricorrente, il Supremo consesso,
dopo aver precisato che, in forza del 16° comma dell’art. 4 della l. 1° dicembre 1970,
n. 898, la prevista fissazione dell’udienza di comparizione personale dei coniugi non è
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finalizzata ad effettuare il tentativo di conciliazione e che, nel caso di specie, nessuna
violazione del contraddittorio potesse ritenersi sussistente, si pronuncia apertamente
sull’inammissibilità di una rinuncia unilaterale dovendo alla domanda congiunta
rinunciare entrambe le parti. 

Il rigetto del ricorso spiegato trova ulteriore ratio nella impossibilità di individuare
nella mancata costituzione della parte appellata un’adesione implicita alla riforma
della decisione di prime cure non equivalendo la contumacia ad ammissione dei fatti
dedotti dall’attore o dall’appellante.

QUESTIONI

[1] Il fondamento della “domanda congiunta” deve essere individuato nella concorde

volontà dei coniugi di dar luogo al divorzio e di disciplinare conseguentemente le
condizioni inerenti alla prole ed i loro rapporti economici mediante un accordo di
natura sostanziale (nella misura in cui disciplina le conseguenze dello scioglimento del
rapporto matrimoniale) e processuale (perché contenente l’indicazione della procedura

scelta per la proposizione della domanda di divorzio), sicché deve ritenersi
inammissibile una rinuncia unilaterale alla relativa azione. Nel solco

dell’orientamento propugnato già da Cass. 9 luglio 1998, n. 6664, in Foro it., 1998, I,

2368 e in Giust. civ., 1999, I, 819, con nota di A. Finocchiaro, Pretesa irretrattabilità

del consenso prestato dai coniugi alla domanda congiunta di divorzio, la Suprema
corte ribadisce infatti che, poiché la domanda congiunta di divorzio non è la somma di
due distinte domande, né il frutto dell’adesione di una parte alla domanda dell’altra,
la rinuncia di una delle parti resta possibile unicamente nelle ipotesi in cui la domanda
congiunta sia dovuta ad errore, violenza o dolo.

Sulla irretrattabilità e immodificabilità della domanda congiunta di divorzio – in
considerazione della sua natura processuale – e sulla diretta applicabilità alla stessa dei
principi dettati dal codice di rito in ordine alla rinuncia agli atti del giudizio, v. App.

Catania, 21 marzo 2016, in www.osservatoriofamiglia.it. V. anche Trib. Bari, 15

ottobre 2013, in www.lanuovaproceduracivile.com; Trib. Catania, 12 gennaio 2010, n.

110 in Dir. giust., 2010 e Trib. Bari, 17 novembre 2003, in Giur. merito, 2004, I, 266.
Propendono invece per l’inammissibilità della domanda di divorzio o per la sua
improcedibilità a fronte di una revoca unilaterale del consenso Trib. Potenza 23 luglio

1999, in Dir. Famiglia, 1999, 1264, con nota di M. Conte, Domanda congiunta di
divorzio e successiva revoca unilaterale del consenso: cronaca dell’ultima guerra tra

i coniugi e App. Bari 10 ottobre 1996, in Foro it., 1997, I, 3000.
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In dottrina, per considerazioni sull’ammissibilità della revoca del consenso e sulle

conseguenze che da essa discendono v. C. Cecchella, Diritto e processo nelle

controversie familiari e minorili, Torino, 2018, 283; G. Balena, Istituzioni di diritto

processuale civile, III, Bari 2017, 79, nt. 38; A. Nascosi, Il giudizio di separazione
consensuale, lo scioglimento consensuale delle unioni civili, il divorzio su domanda

congiunta, in A. Graziosi (a cura di), Diritto processuale di famiglia, Torino, 2016,

166 s.; F. Danovi, Il processo di separazione e divorzio, Milano, 2015, 806 s.; F.

Tommaseo, La disciplina processuale del divorzio, in Bonilini e Tommaseo, Lo

scioglimento del matrimonio, Milano, 2010, 1626; F. Cipriani (E. Quadri), La nuova

legge sul divorzio, Napoli, 1988, 332 e G. Basilico, Qualche osservazione in tema di

divorzio su domanda congiunta, in Riv. dir. civ., 1991, II, 258.

Nel senso che il tribunale, di fronte alla revoca del consenso di uno dei coniugi, deve
rimettere le parti davanti al presidente in sede contenziosa, v. A. e M.

Finocchiaro, Diritto di famiglia. III. Il divorzio, Milano, 1988, 350. 

Sulla natura della decisione assunta dal tribunale in caso di divorzio cd. “congiunto” o
“su conclusioni conformi”, la quale realizza – in funzione di tutela dei diritti
indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo solo esterno e formale
attesa la natura negoziale dell’accordo medesimo, v. Cass. 20 agosto 2014, n. 18066,

in Foro it., 2015, I, 567 ss. e Cass. 20 novembre 2003, n. 17607, in Fam. e dir., 2004,
7.

In dottrina v. C. Cecchella, Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili,

cit., 282; L. Montesano, Le impugnazioni dei coniugi contro la sentenza di divorzio su

domanda congiunta, in Riv. dir. proc., 1999, 11 ss.; A. Graziosi, La sentenza di

divorzio, Milano, 1997, 246; F. Tommaseo, La disciplina processuale del divorzio,

cit., 470 ss.; Id., sub Art. 4 l. 1 dicembre 1970, n. 898, in G. Cian, G. Oppo e A.

Trabucchi (diretto da), Commentario al diritto italiano della famiglia, Padova, 1993,
VI, 1, 262.

Nel senso che nel procedimento di divorzio la mancata comparizione del coniuge
convenuto all’udienza non determina l’improcedibilità del ricorso né impone la
fissazione di nuova udienza per l’espletamento del tentativo di conciliazione,
spettando al presidente valutare, alla luce delle ragioni della mancata comparizione,

l’opportunità di un rinvio, v. Cass. 14 marzo 2014, n. 6016, in Foro it., 2015, I, 1350.
Sulla necessità che il Tribunale sperimenti un tentativo di conciliazione analogamente

a quanto accade nel divorzio contenzioso v. le considerazioni di F. Tommaseo, La
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disciplina processuale del divorzio, cit., 478 s. In senso contrario, argomentando dalla

interpretazione letterale del dettato normativo, v. F. Cipriani, La riforma dei processi

di divorzio e separazione, in Riv. dir. proc., 1988, 426; A. Finocchiaro, Necessità della
comparizione delle parti e ammissibilità della rappresentanza volontaria nella

domanda congiunta di divorzio, in Giust. civ., 1988, I, 1855 e G. Basilico, Qualche

osservazione in tema di divorzio su domanda congiunta, in Riv. dir. civ., 1991, II,
255. 

Sulla dibattuta questione della impugnabilità della sentenza di accoglimento della
domanda congiunta di divorzio, in ragione della asserita mancanza di soggetti
legittimati all’appello, per difetto della soccombenza, in giurisprudenza v. Cass. 20
agosto 2014, n. 18066, cit. che, riprendendo le motivazioni addotte da App. Roma 15

aprile 1991, in Foro it., 1992, I, 474, dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto
da uno dei coniugi avverso la sentenza che aveva integralmente accolto la domanda

proposta con il ricorso congiunto di divorzio. In dottrina v. V. Achilli, Il procedimento

di divorzio, in G. Oberto (a cura di), Gli aspetti di separazione e divorzio nella
famiglia – Profili sostanziali, processuali, di mediazione, di previdenza, di tutele con

riferimento al coniuge debole e ai minori, le nuove frontiere del danno, Padova, 2012,

727; M. Dogliotti, I procedimenti: il divorzio, in G. Ferrando (a cura di), Il nuovo

diritto di famiglia. I. Matrimonio, separazione, divorzio, Bologna, 2007, 1102 s.;

F. Cipriani, in Foro it., 1987, V, 331 e Id., Il passaggio in giudicato della sentenza di

divorzio, in Riv. dir. civ., 1996, 603 ss. Escludono che nel caso di specie operi
l’aggancio della legittimazione ad impugnare alla soccombenza formale

A. Carrata e C. Mandrioli, Diritto processuale civile, III, Torino, 2017, 150 e

L. Montesano, Le impugnazioni dei coniugi contro la sentenza di divorzio su domanda

congiunta, cit., 10 ss. 
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Le nuove prospettive europee per le azioni di classe
    di Angelo Danilo De Santis

La tutela dei consumatori costituisce in Europa il volano dell’espansione, a macchia di leopardo,
degli strumenti di tutela collettiva. La scelta della Commissione europea di varare il c.d. New Deal
per i consumatori reca la proposta di direttiva sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori.

La comunicazione c.d. New Deal per i consumatori, diffusa l’11 aprile 2018 (Comunicazione
dell’11 aprile 2018, COM(2018) 183 final), è stata varata unitamente a due proposte di direttive, una
relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, la cui
approvazione comporterebbe il venir meno di quella sui provvedimenti inibitori, e l’altra diretta ad
apportare modifiche a preesistenti strumenti di armonizzazione. 

Tra le proposte di innovazioni, che riguardano la disciplina delle pratiche commerciali sleali, dei
diritti dei consumatori, delle clausole abusive e dell’indicazione dei prezzi, spicca la volontà di
introdurre sanzioni irrogabili dalle autorità amministrative o dagli organi giurisdizionali (su cui v., da
ultimo, A.D. De Santis, Contributo allo studio della funzione deterrente del processo civile, Napoli,
2018).

L’impressione è quella di un rilancio della consumer protection, la cui stagnazione, negli ultimi
lustri, ha costituito una semi-sconfitta per le istituzioni europee.

In particolare, proprio il rilancio della tutela giurisdizionale collettiva, sul versante del private
enforcement, e la predisposizione di un meccanismo sanzionatorio maggiormente dissuasivo, su
quello del public enforcement, sono i canali del rilancio voluto della Commissione.

Per le azioni rappresentative degli interessi dei consumatori, tutto si era fermato al 2013, allorquando
con la comunicazione COM-2013/401 della Commissione al Parlamento europeo, furono indicati gli
strumenti di c.d. “ricorso collettivo”, rappresentati dalla necessità di «conservare la competitività a
livello globale e avere un mercato unico aperto e funzionante».

La Commissione dava conto della necessità per l’Unione di rispettare i diversi ordinamenti giuridici
e le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, «in particolare in settori (come il diritto
processuale) che a livello nazionale sono decisamente consolidati mentre sono piuttosto recenti a
livello dell’UE».

Sotto il profilo della tecnica processuale, si ravvisava una assimilazione, nella nozione di ricorso
collettivo, tra quello finalizzato ad ottenere rimedi inibitori e quello strumentale ad ottenere il
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risarcimento del danno o, in generale, la reintegrazione dei patrimoni dei singoli.

Si considerava l’opportunità di riconoscere la legittimazione ad agire ad associazioni rappresentative
per la concessione di rimedi inibitori.

La Commissione riteneva che, nel quadro europeo orizzontale sui ricorsi collettivi, fosse auspicabile
che le azioni collettive fossero accessibili in tutti gli Stati membri alle persone fisiche e giuridiche
come strumento per chiedere collettivamente interventi inibitori o risarcitori per danni causati da
violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione.

Sotto il profilo dell’estensione degli effetti del provvedimento, la scelta pareva chiaramente orientata
verso il meccanismo di inclusione volontaria nella classe (c.d. opt in), alla luce dei vantaggi che
comporta, rispetto al c.d. opt out, adottato da una minoranza degli ordinamenti europei e che invece
appartiene alla tradizione giuridica della class action statunitense.

Il quadro europeo, posto in evidenza dalla relazione sull’applicazione della raccomandazione è
rimasto, in questi cinque anni, frastagliato, disomogeneo, con alcune «fughe in avanti» del Regno
unito (in materia di antitrust) e del Belgio che hanno introdotto meccanismi di c.d. opt out, le cui
prospettive di successo appaiono maggiori di quelle degli strumenti quali l’action de group francese
(cfr. A. Biard, Sale temps pour l’action de groupe … la nécessaire recherche d’outils alternatifs pour
résoudre les litiges de masse, in Revue Lamy Droit Civil, 2018, 21 ss.) e dell’azione di classe
italiana.

Il cuore della proposta della Commissione è quello delle azioni rappresentative, declinate in due
varianti: quella volta ad ottenere misure inibitorie e quella finalizzata ad ottenere «provvedimenti di
riparazione».

L’ambito di applicazione appare particolarmente vasto e comprende tanto le violazioni
transfrontaliere, quanto quelle di portata nazionale, il che consentirà un affiancamento e non una
sostituzione delle azioni collettive regolate da ciascuno Stato.

L’azione rappresentativa di natura risarcitoria, come delineata dalla proposta di direttiva, consente di
ottenere altro rispetto al risarcimento monetario, e cioè, inter alia, la riparazione, la sostituzione, la
riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo pagato.

Peraltro, a seconda di come i i legislatori nazionali eserciteranno la relativa opzione, il procedimento
potrebbe esaurirsi anche in una pronuncia di condanna generica; eventualità, quest’ultima, non certo
remota e che tende a diventare sempre più probabile man mano che aumenta il numero dei soggetti
colpiti.

La caratteristica più rilevante di queste azioni è che i singoli consumatori rimangono estranei al
giudizio. È inequivocabile, al riguardo, la definizione stessa di azione rappresentativa dove si legge
che «i consumatori interessati non sono parti». 
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Il monopolio della legittimazione ad agire spetta a entità metaindividuali, cioè ad enti esponenziali,
quali le associazioni di consumatori o gli organismi pubblici indipendenti, secondo un modello
alquanto fallimentare, per lo meno nel nostro paese, costituito dal riconoscimento preventivo degli
enti legittimati, certificato dal loro inserimento in un elenco pubblico, fatta salva la possibilità di una
legittimazione riconosciuta ad hoc per ipotesi specifiche, nonché fatto salvo il potere di controllo del
giudicante sull’eventuale conflitto di interessi che potrebbe affliggere l’attore.

I consumatori danneggiati potrebbero comunque conferire un mandato agli enti rappresentativi – il
che pone non secondari problemi in punto di patologia del rapporto di mandato, conseguenze della
sua revoca, sovrapposizione tra rappresentanza processuale e legittimazione ad agire etc. – salve due
ipotesi: i) i consumatori interessati dalla violazione sono identificabili e hanno subìto danni
comparabili provocati dalla stessa pratica relativa a un periodo di tempo o a un acquisto; ii) i
consumatori hanno subìto una perdita di piccola entità e non sarebbe proporzionato ripartire il
risarcimento tra loro.

La prima ipotesi è quella più innovativa perché si avvicina maggiormente ad una forma sui generis di
inclusione automatica nella «classe», sebbene le questioni problematiche non manchino, a
cominciare da quella – banale – relativa alle conseguenze di un eventuale rigetto della domanda e
alla sua vincolatività.

Certamente l’esito favorevole dell’azione rappresentativa scarica sui consumatori l’onere di agire,
in un momento successivo, il che non risolve di certo il problema dell’efficienza dello strumento,
delle controversie seriali, dell’emersione della domanda di giustizia etc.

L’impressione è che la Commissione abbia fatto un passo indietro rispetto alla raccomandazione e
non abbia nemmeno avuto il coraggio di menzionare l’opt out. 

Per una tutela giurisdizionale collettiva efficiente ed efficace, i tempi, in Europa, non sono ancora
maturi.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Le nuove prospettive europee per le azioni di classe
    di Angelo Danilo De Santis

La tutela dei consumatori costituisce in Europa il volano dell’espansione, a macchia di leopardo,
degli strumenti di tutela collettiva. La scelta della Commissione europea di varare il c.d. New Deal
per i consumatori reca la proposta di direttiva sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori.

La comunicazione c.d. New Deal per i consumatori, diffusa l’11 aprile 2018 (Comunicazione
dell’11 aprile 2018, COM(2018) 183 final), è stata varata unitamente a due proposte di direttive, una
relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, la cui
approvazione comporterebbe il venir meno di quella sui provvedimenti inibitori, e l’altra diretta ad
apportare modifiche a preesistenti strumenti di armonizzazione. 

Tra le proposte di innovazioni, che riguardano la disciplina delle pratiche commerciali sleali, dei
diritti dei consumatori, delle clausole abusive e dell’indicazione dei prezzi, spicca la volontà di
introdurre sanzioni irrogabili dalle autorità amministrative o dagli organi giurisdizionali (su cui v., da
ultimo, A.D. De Santis, Contributo allo studio della funzione deterrente del processo civile, Napoli,
2018).

L’impressione è quella di un rilancio della consumer protection, la cui stagnazione, negli ultimi
lustri, ha costituito una semi-sconfitta per le istituzioni europee.

In particolare, proprio il rilancio della tutela giurisdizionale collettiva, sul versante del private
enforcement, e la predisposizione di un meccanismo sanzionatorio maggiormente dissuasivo, su
quello del public enforcement, sono i canali del rilancio voluto della Commissione.

Per le azioni rappresentative degli interessi dei consumatori, tutto si era fermato al 2013, allorquando
con la comunicazione COM-2013/401 della Commissione al Parlamento europeo, furono indicati gli
strumenti di c.d. “ricorso collettivo”, rappresentati dalla necessità di «conservare la competitività a
livello globale e avere un mercato unico aperto e funzionante».

La Commissione dava conto della necessità per l’Unione di rispettare i diversi ordinamenti giuridici
e le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, «in particolare in settori (come il diritto
processuale) che a livello nazionale sono decisamente consolidati mentre sono piuttosto recenti a
livello dell’UE».

Sotto il profilo della tecnica processuale, si ravvisava una assimilazione, nella nozione di ricorso
collettivo, tra quello finalizzato ad ottenere rimedi inibitori e quello strumentale ad ottenere il
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risarcimento del danno o, in generale, la reintegrazione dei patrimoni dei singoli.

Si considerava l’opportunità di riconoscere la legittimazione ad agire ad associazioni rappresentative
per la concessione di rimedi inibitori.

La Commissione riteneva che, nel quadro europeo orizzontale sui ricorsi collettivi, fosse auspicabile
che le azioni collettive fossero accessibili in tutti gli Stati membri alle persone fisiche e giuridiche
come strumento per chiedere collettivamente interventi inibitori o risarcitori per danni causati da
violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione.

Sotto il profilo dell’estensione degli effetti del provvedimento, la scelta pareva chiaramente orientata
verso il meccanismo di inclusione volontaria nella classe (c.d. opt in), alla luce dei vantaggi che
comporta, rispetto al c.d. opt out, adottato da una minoranza degli ordinamenti europei e che invece
appartiene alla tradizione giuridica della class action statunitense.

Il quadro europeo, posto in evidenza dalla relazione sull’applicazione della raccomandazione è
rimasto, in questi cinque anni, frastagliato, disomogeneo, con alcune «fughe in avanti» del Regno
unito (in materia di antitrust) e del Belgio che hanno introdotto meccanismi di c.d. opt out, le cui
prospettive di successo appaiono maggiori di quelle degli strumenti quali l’action de group francese
(cfr. A. Biard, Sale temps pour l’action de groupe … la nécessaire recherche d’outils alternatifs pour
résoudre les litiges de masse, in Revue Lamy Droit Civil, 2018, 21 ss.) e dell’azione di classe
italiana.

Il cuore della proposta della Commissione è quello delle azioni rappresentative, declinate in due
varianti: quella volta ad ottenere misure inibitorie e quella finalizzata ad ottenere «provvedimenti di
riparazione».

L’ambito di applicazione appare particolarmente vasto e comprende tanto le violazioni
transfrontaliere, quanto quelle di portata nazionale, il che consentirà un affiancamento e non una
sostituzione delle azioni collettive regolate da ciascuno Stato.

L’azione rappresentativa di natura risarcitoria, come delineata dalla proposta di direttiva, consente di
ottenere altro rispetto al risarcimento monetario, e cioè, inter alia, la riparazione, la sostituzione, la
riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo pagato.

Peraltro, a seconda di come i i legislatori nazionali eserciteranno la relativa opzione, il procedimento
potrebbe esaurirsi anche in una pronuncia di condanna generica; eventualità, quest’ultima, non certo
remota e che tende a diventare sempre più probabile man mano che aumenta il numero dei soggetti
colpiti.

La caratteristica più rilevante di queste azioni è che i singoli consumatori rimangono estranei al
giudizio. È inequivocabile, al riguardo, la definizione stessa di azione rappresentativa dove si legge
che «i consumatori interessati non sono parti». 
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Il monopolio della legittimazione ad agire spetta a entità metaindividuali, cioè ad enti esponenziali,
quali le associazioni di consumatori o gli organismi pubblici indipendenti, secondo un modello
alquanto fallimentare, per lo meno nel nostro paese, costituito dal riconoscimento preventivo degli
enti legittimati, certificato dal loro inserimento in un elenco pubblico, fatta salva la possibilità di una
legittimazione riconosciuta ad hoc per ipotesi specifiche, nonché fatto salvo il potere di controllo del
giudicante sull’eventuale conflitto di interessi che potrebbe affliggere l’attore.

I consumatori danneggiati potrebbero comunque conferire un mandato agli enti rappresentativi – il
che pone non secondari problemi in punto di patologia del rapporto di mandato, conseguenze della
sua revoca, sovrapposizione tra rappresentanza processuale e legittimazione ad agire etc. – salve due
ipotesi: i) i consumatori interessati dalla violazione sono identificabili e hanno subìto danni
comparabili provocati dalla stessa pratica relativa a un periodo di tempo o a un acquisto; ii) i
consumatori hanno subìto una perdita di piccola entità e non sarebbe proporzionato ripartire il
risarcimento tra loro.

La prima ipotesi è quella più innovativa perché si avvicina maggiormente ad una forma sui generis di
inclusione automatica nella «classe», sebbene le questioni problematiche non manchino, a
cominciare da quella – banale – relativa alle conseguenze di un eventuale rigetto della domanda e
alla sua vincolatività.

Certamente l’esito favorevole dell’azione rappresentativa scarica sui consumatori l’onere di agire,
in un momento successivo, il che non risolve di certo il problema dell’efficienza dello strumento,
delle controversie seriali, dell’emersione della domanda di giustizia etc.

L’impressione è che la Commissione abbia fatto un passo indietro rispetto alla raccomandazione e
non abbia nemmeno avuto il coraggio di menzionare l’opt out. 

Per una tutela giurisdizionale collettiva efficiente ed efficace, i tempi, in Europa, non sono ancora
maturi.
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Impugnazioni

Sul passaggio in giudicato della sentenza derivante dalla
declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione
    di Giulia Ricci

Cass., ord. 26 febbraio 2018, n. 4515 – Pres. Tirelli – Rel. Sambito

Impugnazioni – Ricorso in appello – Inammissibilità – Decadenza dall’impugnazione –
Passaggio in giudicato.

(C.p.c., artt. 324, 357, 387)

Il giudicato formatosi sul rapporto pregiudiziale a causa della declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione dovuta ad un vizio insanabile è vincolante nei confronti del giudice chiamato a
decidere su un rapporto dipendente in un distinto giudizio, anche se l’inammissibilità
dell’impugnazione è stata dichiarata successivamente alla conclusione del giudizio avente ad
oggetto il rapporto dipendente.

CASO

Due cause distinte, inerenti l’accertamento della titolarità di un credito, avevano in comune la
questione pregiudiziale rappresentata dalla validità di un atto di cessione compiuto da Tizio in favore
di Caio. Nel primo procedimento, il Tribunale di Roma, con sentenza del 2008, aveva dichiarato
invalido l’atto di cessione ed accolto le istanze di Tizio; Caio aveva proposto ricorso in appello, che
nel 2013 veniva dichiarato inammissibile.

Nell’altro procedimento, Tizio aveva agito per ottenere il riconoscimento del medesimo credito e la
Corte d’appello romana, nel 2012, aveva accertato il diritto del cessionario Caio e rigettato la
domanda, discostandosi dalla pronuncia di invalidità dell’atto di cessione precedentemente emessa
dal Tribunale nell’altro giudizio. 

Entrambe le pronunce della Corte d’appello sono state impugnate con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La S.C. ha preliminarmente riunito i procedimenti ex art. 274 c.p.c., rilevando la connessione
derivante dalla comunanza della questione pregiudiziale inerente l’accertamento della validità
dell’atto di cessione del credito. Seguendo l’ordine logico delle questioni, la Cassazione ha
confermato la pronuncia di inammissibilità dell’appello proposto da Caio nel 2008, ed ha
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conseguentemente rilevato il passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale. Inoltre, poiché
l’inammissibilità dell’appello ha determinato la decadenza di Caio dal potere di impugnazione, la
S.C. ha affermato che la Corte d’appello chiamata a decidere sulla domanda di Tizio avrebbe dovuto
pronunciarsi conformemente al giudicato formatosi sulla questione pregiudiziale e, di conseguenza,
avrebbe dovuto accogliere il ricorso sulla base dell’accertamento definitivo del diritto di Tizio. Per
tale motivo, la S.C. ha dichiarato fondata tale impugnazione e cassato con rinvio la sentenza
d’appello.

QUESTIONI

Nel nostro ordinamento il passaggio in giudicato della sentenza è individuato dall’art. 324 c.p.c. nel
momento in cui questa «non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a
ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.». Di
regola, fatti salvi alcuni casi espressamente previsti dalla legge (v. artt. 348 bis e ter c.p.c.), il
passaggio in giudicato è determinato anche dalla declaratoria di inammissibilità (o improcedibilità)
dell’impugnazione, indipendentemente dal decorso del termine, poiché la cd. consumazione o
consunzione dell’impugnazione ne impedisce la riproposizione ex artt. 358 e 387 c.p.c. (Cass., sez.
un., 5 aprile 2007, n. 8521; Cass., sez. un., 3 novembre 2008, n. 26373; Carnelutti, Istituzioni del
processo civile italiano, II, Roma, 1955, 154 ss.; Andrioli, Commento al codice di procedura civile,
II, Napoli 1956, 489 ss.). 

Nel provvedimento in epigrafe si afferma che al giudicato così formatosi avrebbe dovuto
conformarsi il giudice chiamato a decidere sul rapporto dipendente, nonostante la declaratoria di
inammissibilità da cui è derivata l’irretrattabilità della decisione sul rapporto pregiudiziale sia stata
emessa in epoca posteriore rispetto alla decisione sul rapporto pregiudicato. Tale presa di posizione
suscita notevoli perplessità, poiché implica il riconoscimento di un’efficacia di tipo retroattivo della
declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, dalla quale deriverebbe la retrodatazione del
passaggio in giudicato della sentenza impugnata al momento in cui è stato proposto il ricorso
inammissibile.

Tale opzione interpretativa contrasta con il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo
cui la consumazione del potere di impugnare non deriva esclusivamente dalla proposizione di
un’impugnazione inammissibile, bensì costituisce l’effetto complessivo della dichiarazione
giudiziale di inammissibilità dell’impugnazione (ma anche delle dichiarazioni di improcedibilità o di
estinzione per rinuncia o altra causa, v. Cass. 9 aprile 2002, n. 5045; Cass. 7 settembre 1999, n. 9475;
Andrioli, Commento, II, cit., 549 ss.).

A ciò si aggiungono le perplessità derivanti dall’assenza di qualsiasi riferimento, nel provvedimento
in epigrafe, all’art. 337, comma 2 c.p.c., il cui ambito di applicazione coincide con la fattispecie in
esame.

Secondo il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite, infatti, la norma richiamata disciplina l’ipotesi
in cui, pendenti due cause connesse per pregiudizialità tecnica, il rapporto pregiudiziale sia stato
deciso con sentenza e quest’ultima venga invocata nella causa inerente il rapporto dipendente: nel
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caso in cui tale provvedimento sia impugnato, con un mezzo ordinario o straordinario, il giudice
della causa dipendente che intenda discostarsi dal decisum della causa pregiudiziale ha l’onere di
sospendere il giudizio (Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027, in Riv. dir. proc., 2013, 683 ss.;
Cass., ord., 18 marzo 2014, n. 6207; Cass., ord. 18 novembre 2013, n. 25890; Cass., ord. 19
settembre 2013, n. 21505; Cass., ord. 24 maggio 2013, n. 13035; Cass., 14 novembre 2012, n.
19938). Tale orientamento si fonda sull’interpretazione, autorevolmente sostenuta in dottrina,
secondo cui la sentenza, seppur impugnabile, detiene una «forza naturale» idonea a vincolare il
giudice chiamato a decidere sulla causa dipendente, in quanto si tratta di una concretizzazione
dell’ordinamento che, a prescindere dal passaggio in giudicato, tende a divenire irretrattabile
(Liebman, Efficacia e autorità della sentenza, Milano, 1935; Id., Sulla sospensione propria ed
«impropria» del processo civile, in Riv. dir. proc., 1958, 156 ss.; Vocino, Considerazioni sul
giudicato, Milano 1963, 48 ss., Impagnatiello, La provvisoria esecuzione e l’inibitoria nel processo
civile, I, Milano 2010, 303 ss.; Fornaciari, La provvisoria efficacia delle sentenze di accertamento e
costitutive: una prospettiva possessoria, in Giusto proc. civ. 2012, 385 ss.). Nel caso in cui la
sentenza venga impugnata, dunque, l’ordinamento prevede l’alternativa tra il recepimento
dell’accertamento contenuto nella sentenza impugnata e la sospensione del processo, quale scelta
rimessa al giudice chiamato a decidere sul rapporto dipendente (fermo restando l’onere, ai fini della
legittimità della sospensione, di fornire adeguata motivazione nel provvedimento ex art. 337, comma
2 c.p.c., v. Cass., 12 novembre 2014, n. 24046); a quest’ultimo è invece precluso di pronunciarsi sul
rapporto condizionato accertando la questione pregiudiziale in modo difforme dalla sentenza emessa
nell’altro giudizio (Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027, cit.). 

Secondo una diversa interpretazione, invece, la natura facoltativa della sospensione ex art. 337,
comma 2 c.p.c. induce a ritenere che il giudice della causa dipendente può discostarsi
dall’accertamento del rapporto pregiudiziale contenuto nella sentenza invocata anche senza
sospendere il giudizio, sia perché ritenga la sentenza ininfluente per la decisione della causa
pregiudicata, sia perché valuti autonomamente la probabilità che l’impugnazione proposta si
concluda con una conferma della sentenza impugnata (Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile,
II, Torino, 2017, 369 ss.; Cass., 25 ottobre 1997, n. 10523).

Si segnala che la dottrina maggioritaria, invece, delimita l’ambito applicativo della
sospensione ex art. 337, comma 2 c.p.c. all’ipotesi in cui la sentenza invocata nella causa dipendente
sia già passata in giudicato e sia impugnata con un mezzo straordinario (v. Cipriani, Le sospensioni
del processo civile per pregiudizialità, in Riv. dir. proc., 1984, 262 ss.; Menchini, voce Sospensione
del processo civile di cognizione, in Enc. dir., XLIII, Milano 1990, 12 ss.; Trisorio Liuzzi, La
sospensione del processo civile di cognizione, Bari 1987, 439; Cerino Canova, Le impugnazioni
civili, Padova 1973; Consolo, La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del
giudicato, Padova 1989, 272 ss.; Attardi, Il giudicato e un recente progetto di riforma, in Riv. dir.
civ., 1979, I, 257 ss.); diversamente, quando la sentenza che ha deciso sul rapporto pregiudiziale,
invocata in giudizio, sia impugnata con un mezzo ordinario, si ritiene applicabile la sospensione
necessaria ex art. 295 c.p.c. (Andrioli, Commento, II, cit., 306 ss.; Satta, Commentario al codice di
procedura civile, II, Milano 1959-1960, 384 ss.; Attardi, Conflitto di decisioni e sospensione
necessaria del processo, in Giur. it., 1987, IV, 420 ss.).
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Procedimenti di cognizione e ADR

L’interdetto può chiedere la separazione giudiziale tramite il
tutore
    di Davide Turroni

Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2018, n. 14669 – Pres. Tirelli – Rel. Cristiano

Capacità processuale – Interdetto – Separazione giudiziale – Azione promossa dal tutore –
Ammissibilità (Cod. civ., artt. 85, 357, 414; l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4; C.p.c., artt. 75, 78)

[1] L’interdetto può proporre la domanda di separazione giudiziale dal coniuge attraverso il
proprio tutore.

CASO

[1] K.A., interdetto a causa di un grave danno cerebrale riportato in un incidente stradale, agisce in
giudizio in persona del suo tutore per chiedere la separazione giudiziale dalla moglie C.A., sposata
circa un anno prima dell’incidente. Con sentenza parziale il tribunale accoglie la domanda di
separazione. La moglie propone appello, poi ricorso in cassazione contro la sentenza che respinge il
gravame. 

Per quanto rileva, le censure di C.A. si appuntano sulla capacità processuale del tutore a
rappresentare l’interdetto, contestata sotto due profili: perché la domanda giudiziale di separazione
costituisce un atto di natura personalissima, come tale esperibile soltanto dal coniuge e non dal
rappresentante legale; in subordine, perché, quando pure fosse esperibile, la domanda andrebbe
proposta dal curatore speciale e non dal tutore, in applicazione analogica dell’art. 4, 5° comma, l.
898/1970.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione respinge il ricorso enunciando il principio riportato in epigrafe. Afferma
innanzitutto che la natura personalissima dell’atto non implica che il suo compimento sia precluso al
rappresentante legale; perché l’eventuale divieto impedirebbe l’esercizio di un diritto funzionale alla
protezione dell’interdetto. Afferma inoltre che il relativo potere di rappresentanza va riconosciuto al
tutore già nominato, non ad un curatore speciale, la cui nomina nel caso in questione costituirebbe un
inutile formalismo.

QUESTIONI
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[1] La questione è stata già affrontata dalla giurisprudenza, con esiti variabili. Sul primo aspetto,
relativo al potere dell’incapace legale di chiedere la separazione o il divorzio, la soluzione
affermativa ormai è generalmente affermata. Sul secondo aspetto, relativo alla legittimazione del
tutore, la questione è aperta. 

Il precedente di Cass., 21 luglio 2000, n. 9582, in Fam. e dir., 2000, 622, riguarda la legittimazione
processuale dell’interdetto a promuovere la causa di divorzio. In quel caso la Cassazione ha
riconosciuto il potere di azione dell’interdetto in via di interpretazione analogica e
«costituzionalmente obbligata» dell’art. 4, 5° comma, l. 898/1970, che consente sia all’incapace
naturale che all’interdetto, convenuti nella causa di divorzio, di stare in giudizio tramite il curatore
speciale; e ha coerentemente affermato che la domanda va proposta non dal tutore ma dal curatore
speciale – eventualmente nominato su richiesta dello stesso tutore. Nello stesso senso Trib.
Caltanissetta, 13 giugno 2016, in Dir. e giust., 2016; Trib. Bari, 7 aprile 2015, in Il Familiarista.it,
2015; Trib. Roma, 10 marzo 2011, in DeJure, 2011. 

Di questo orientamento la sentenza annotata condivide la sostanza, cioè il principio per cui è
necessario garantire anche all’interdetto l’esercizio di diritti personalissimi relativi al rapporto
coniugale, dai quali dipenda la sua protezione. 

In tale prospettiva la separazione, al pari del divorzio, possono risultare funzionali alla tutela degli
interessi dell’incapace, quando la continuità del rapporto coniugale li possa compromettere – ad
esempio se l’altro coniuge viola gravemente i doveri di solidarietà reciproca o tiene comunque
condotte atte a pregiudicare il patrimonio o la persona dell’incapace. Di qui la generale implicazione
che la capacità di compiere gli atti tramite il tutore va riconosciuta in subiecta materia come regola,
anche quando siano coinvolti diritti personalissimi; a meno che la legge lo escluda espressamente
(come il divieto all’interdetto di contrarre matrimonio previsto dall’art. 85 c.c., che implicitamente
risolve in senso negativo la questione se la decisione di sposarsi possa essere presa dal tutore) e salvo
verificare in tal caso se le deroghe siano compatibili con la Costituzione. 

Nella logica dell’art. 4, l. 898/1970 la domanda giudiziale andrebbe proposta dal curatore speciale
(art. 78 c.p.c.) e non dal tutore: qui il legislatore muove dal presupposto che di regola il tutore sia, se
non lo stesso coniuge, un parente prossimo come tale esposto a varie possibili situazioni di conflitto
di interessi. In ossequio a questa logica il precedente di Cass., 9582/2000 aveva riservato al curatore
speciale la domanda di divorzio. 

Ma su questo specifico punto la pronuncia annotata esprime diverso avviso: osserva che, in assenza
di un conflitto d’interessi con l’assistito, imporre la nomina di un curatore speciale sottraendo
l’iniziativa al tutore si risolve in un inutile formalismo. Afferma quindi che, in linea di principio, il
potere di azione spetta al tutore – beninteso previa autorizzazione del giudice tutelare ai sensi
dell’art. 424 e 374 c.c. Nello stesso senso per la giurisprudenza di merito v. già Trib. Cagliari, 15
giugno 2010, in DeJure, 2010; Trib. Modena, 25 e 26 ottobre 2007, in Fam e dir., 2008, 275 ss., con
nota di F. Anelli, la separazione e il divorzio dell’infermo di mente, salvo precisare che in quei casi
l’attore non era interdetto ma sottoposto ad amministratore di sostegno. 
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Va segnalato che la sentenza in commento non muove dall’interpretazione analogica dell’art. 4 l.
898/1970 – difficilmente conciliabile con la scelta del tutore in luogo del curatore speciale – ma
dall’idea che la soluzione attinga in modo diretto ai principi generali dell’ordinamento. 

La medesima ratio dovrebbe infine estendersi ai processi consensuali di separazione e divorzio, visto
che il doppio vaglio, del giudice tutelare a monte e del tribunale a valle, dovrebbero offrire sufficienti
garanzie sui requisiti e i rimedi alla crisi familiare. Maggiori dubbi sussistono per i rimedi
stragiudiziali introdotti dall’art. 6, d.l. 12 settembre 2014, n. 132; anche se la soluzione affermativa
ci sembra sostenibile mutuando lo schema previsto per la negoziazione assistita in presenza di figli
minori. 
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Irap non dovuta sui compensi da amministratore e sindaco
    di Redazione

Nel corso degli ultimi anni si è sviluppato un intenso dibattito giurisprudenziale sul tema della
sussistenza (o meno) del presupposto dell’esercizio abituale di un’attività autonomamente
organizzata, che costituisce requisito necessario per l’applicazione dell’Irap ai sensi
dell’articolo 2 D.Lgs. 446/1997, anche con riguardo ai compensi percepiti dal dottore
commercialista relativamente alle attività di amministratore e sindaco.

Secondo l’orientamento largamente prevalente della Corte di Cassazione, deve infatti
escludersi da imposizione ai fini dell’Irap la quota di base imponibile che un lavoratore
autonomo, abitualmente esercente una professione intellettuale, consegue senza avvalersi di
un’autonoma organizzazione.

In applicazione di tale principio, quindi, è stato stabilito che i compensi derivanti dall’esercizio
degli uffici di amministratore e sindaco di società non siano da assoggettare a Irap ove il
professionista svolga tali attività senza ricorrere a un’autonoma struttura organizzativa.

Da ultimo, in linea con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, la Suprema Corte, con
l’ordinanza n. 12052/2018, ha affermato che “il dottore commercialista che svolga anche attività
di sindaco e revisore di società non soggiace ad Irap per il reddito netto di tali attività, in
quanto soggetta ad imposizione è unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla
produttività auto-organizzata (Cass. 16372/2017 Rv. 644928), fermo l’onere del contribuente
di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo (Cass. 3434/2012 Rv. 621930);
nella specie, come può evincersi dal ricorso autosufficiente, fin dal primo grado il professionista ha
chiesto di scorporare i proventi per attività di sindaco e revisore di società, lezioni e diritti
d’autore, consulenze tecniche d’ufficio e di parte, sicchè il giudice d’appello, riferendo il
presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione anche a tali redditi senza alcun vaglio
specifico, ha violato i superiori principi di diritto”.

L’Agenzia delle Entrate ritiene invece (come chiarito nella risoluzione AdE 78/E/2009) che “la
sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’Irap va verificata in relazione al
complesso dell’attività svolta dal professionista. Non è possibile quindi considerare isolatamente le
diverse categorie di compensi e verificare l’esistenza dei requisiti per l’imposizione Irap (primo fra
tutti l’organizzazione) separatamente per ognuna delle predette categorie. I compensi derivanti
dall’attività di collaborazione, in virtù della connessione con l’attività di lavoro autonomo,
confluiscono infatti indistintamente nel complesso del reddito professionale di cui all’articolo
53, comma 1, del Tuir, da assoggettare ad Irap”.
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In occasione del succitato ultimo arresto, la Corte di Cassazione non ha, in definitiva, affermato
che i redditi derivanti dall’attività di amministratore e sindaco siano tout court esclusi da Irap,
ammettendone bensì l’esclusione solo alle seguenti condizioni:

1. che vi sia la concreta possibilità di scorporare i compensi derivanti dall’attività di
amministratore e sindaco da quelli relativi alle altre attività svolte;

2. che vi sia la prova dell’espletamento di tali attività senza aver fatto ricorso a
un’autonoma struttura organizzativa, magari presente, ma asservita alle sole altre
attività professionali esercitate.

Ne deriva che, per i professionisti, non è sempre agevole fornire la prova concreta di aver
eseguito le attività in esame senza fare alcun ricorso all’autonoma struttura organizzativa
asservita all’esercizio delle proprie altre attività professionali, tant’è che, in talune pronunce,
la Corte di Cassazione (cfr., ex multis, ordinanze n. 14790/2018, n. 24519/2016, n. 23373/2016)
ha anche affermato che “è legittimo il diniego del rimborso di imposta al dottore commercialista
che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi
connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente
un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate
all’esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le
diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti
impositivi per ciascuno dei settori in esame”, per mancato assolvimento dell’onere probatorio da
parte sua (Cass. n. 3434/12)”.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Nuove tecnologie e Studio digitale

Irreperibilità relativa del destinatario e validità della notifica
    di Luigi Ferrajoli

La notificazione di un atto tributario deve essere effettuata con le modalità previste dall’
articolo 140 c.p.c. (deposito presso la casa comunale dell’atto, affissione dell’avviso alla porta
del destinatario in busta chiusa e sigillata, invio della raccomandata con avviso di ricevimento),
quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario ma non si sia potuto
eseguire la consegna perché questi (o altro soggetto indicato dall’articolo 139 c.p.c.) non sia
stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove, tuttavia non risulta trasferito (irreperibilità
relativa).

Deve invece essere eseguita la notifica dell’atto applicando la disciplina prevista dall’articolo
60, lett. e), D.P.R. 600/1973 che prevede che “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso di deposito
prescritto dall’ art. 140 del c.p.c. in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno
successivo a quello di affissione”, allorquando il messo notificatore non reperisca il contribuente,
che dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto
(irreperibilità assoluta).

Ciò posto, la notifica di un atto impositivo presso la residenza anagrafica del contribuente,
assente al momento della notifica, ma risultante anagraficamente residente, integra la
fattispecie di irreperibilità relativa, essendo inifluente per la validità della notifica la
dichiarazione da parte del portiere dell’immobile che il debitore si sia trasferito in altro luogo;
ciò è stato confermato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 8298 del 04.04.2018.

Nel caso di specie, la CTR adita, nel riformare la sentenza di prime cure, ha ritenuto illegittima
l’intimazione di pagamento notificata al contribuente, a seguito di cartella di pagamento
inadempiuta per Irpeg e Ilor.

In particolare, la CTR aveva ritenuto che l’intimazione fosse da considerare nulla per omessa
notifica della prodromica cartella di pagamento poiché quest’ultima, eseguita presso la
residenza anagrafica del contribuente,  non si era perfezionata mediante l’invio della
raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del plico presso la casa comunale ai sensi
dell’articolo 140 c.p.c. per l’appunto l’ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta.

Equitalia decideva di procedere ulteriormente avanti la Suprema Corte, rilevando, tra i motivi
di impugnazione, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 26 D.P.R. 602/1973 per avere
la CTR adita ritenuto invalida la notifica della cartella di pagamento nonostante fosse stata
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regolarmente eseguita mediante deposito ed affissione all’albo pretorio del Comune, così
come previsto dagli articoli 26 e 60 D.P.R. 600/1973.

Il Giudice di legittimità, con la richiamata sentenza n. 8298/2018, ha rigettato il ricorso
proposto da Equitalia, confermando la sentenza emessa dalla CTR territorialmente
competente.

Nello specifico la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente individuato un’ipotesi di
irreperibilità relativa e non assoluta del contribuente, essendo quest’ultimo residente nel
luogo indicato sulla relata di notifica; non rilevando al fine della validità della notifica la
dichiarazione del portiere che il soggetto fosse trasferito in luogo sconosciuto, in contrasto
con quanto emergente dalle ricerche anagrafiche eseguite dal messo.

In particolare la Corte di Cassazione, richiamando propria precedente e recente giurisprudenza,
ha ribadito che “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi
dell’articolo 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che per
temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va
effettuata ex articolo 60, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il
contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche,
attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo
nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale” (Cassazione, n. 6788/2017).

Ne consegue che, nella notificazione della cartella in caso di irreperibilità meramente relativa
o temporanea del contribuente, si deve applicare l’articolo 140 c.p.c., ed è quindi necessario ai
fini della validità di tale notifica che siano effettuati tutti gli adempimenti previsti in tale
norma, incluso l’invio al destinatario e la effettiva ricezione della raccomandata informativa
del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione.

La mancanza di tale adempimento ha pertanto fatto ritenere corretto l’annullamento
dell’intimazione di pagamento per difetto di notificazione della prodromica cartella e la Corte
ha rigettato il ricorso proposto da Equitalia e ha condannato quest’ultima al pagamento delle
spese di lite. 

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

Locazione breve con cedolare “lorda”
    di Redazione

Una delle novità più significative del modello Redditi 2018 PF riguarda l’impatto della nuova
disciplina delle locazioni brevi, introdotta dal D.L. 50/2017 per tutti i contratti “brevi” stipulati
a partire dal 1° giugno 2017.

Una delle caratteristiche principali, e di vantaggio per il contribuente, è costituita dalla
possibilità di applicare il regime della cedolare secca anche ai redditi derivanti dalle locazioni
brevi, ferma restando la possibilità di applicare la tassazione ordinaria a scelta del
contribuente (da esercitarsi direttamente all’atto della compilazione del quadro RB del
modello Redditi).

Tuttavia, non mancano i dubbi e le criticità per una corretta determinazione della base
imponibile nel caso in cui il contribuente intenda optare (come spesso accade) per il regime
della cedolare secca, poiché le istruzioni al modello Redditi 2018 sembrano andare in
direzione differente rispetto alle regole generali previste per la cedolare secca.

In tale ambito, infatti, l’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 23/2011, stabilisce che la cedolare secca
(nella misura ordinaria del 21% o nella misura ridotta del 10%) debba essere applicata sul
100% del canone di locazione stabilito dalle parti nel contratto. Non trova quindi applicazione,
a differenza delle locazioni ordinarie, alcuna deduzione né forfettaria né analitica di spese
sostenute dal locatore.

Tuttavia, le istruzioni al modello Redditi PF 2018, quadro RB, precisano che il canone di
locazione (colonna 6) “non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere,
ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone”.

Ciò significa che, ad esempio, se le parti pattuiscono un canone di locazione annuo pari ad
euro 12.000, comprensivo di spese forfettarie per le utenze pari ad euro 1.500, la base
imponibile su cui applicare la cedolare secca, da indicare nella colonna 6 del quadro RB è pari
ad euro 10.500 (12.000 – 1.500).

A conclusioni differenti pare doversi pervenire per i redditi derivanti dalle locazioni brevi
assoggettati a cedolare secca, poiché nonostante l’articolo 4, comma 2, D.L. 50/2017 richiami
l’articolo 3 D.Lgs. 23/2011 (e quindi le regole già descritte per le locazioni ordinarie soggette a
cedolare), le istruzioni al quadro RB sembrano richiedere l’inclusione nella base imponibile
anche delle eventuali spese (luce, gas, ecc.) incluse nel canone di locazione.
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Infatti, le istruzioni del modello precisano che le spese in questione vanno escluse dal canone
indicato nella colonna 6 nel solo caso in cui siano “sostenute direttamente dal conduttore o
siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti”.

Le indicazioni fornite dalle istruzioni sembrano ricalcare quanto espresso dall’Agenzia delle
Entrate nella circolare 24/E/2017 in merito all’applicazione della ritenuta del 21% laddove nel
pagamento intervenga un intermediario.

La base di calcolo della ritenuta, si legge infatti nella citata circolare AdE 24/E/2017,
comprende anche le spese incluse forfettariamente nel canone, dovendosi escludere
solamente nei casi in cui siano sostenute direttamente dal conduttore, o siano sostenute dal
locatore e riaddebitate analiticamente al conduttore.

Tuttavia, l’effettuazione della ritenuta (da scomputare poi in dichiarazione anche nel caso in
cui il contribuente decida di applicare la tassazione ordinaria) è cosa ben diversa dalla
determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, ragion per cui non si comprende il
motivo di tale indicazione nelle istruzioni del modello Redditi.

Nessuna questione dovrebbe invece porsi in merito alla provvigione dovuta all’intermediario,
da escludersi in ogni caso dall’importo da assoggettare a cedolare secca, nonostante la
circolare AdE 24/E/2017 precisi che la ritenuta vada operata sull’importo lordo di tale
provvigione ove la stessa sia trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto al locatore in
base al contratto. Come detto in precedenza, infatti, si devono tenere distinte le regole
previste per l’effettuazione della ritenuta rispetto a quelle previste per la determinazione della
base imponibile soggetta a cedolare secca.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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