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Fulvio Graziotto 

 

QUESTIONI LEGALI D’IMPRESA 

 

Selezione di alcune novità normativa e 

giurisprudenza scelta su temi aziendali 

Questa pubblicazione è stata realizzata per fornire un'informazione di sintesi su 
alcuni temi giuridici di interesse aziendale, raggruppati per categoria. 

Il formato è innovativo, ideato per una agevole lettura anche su tablet o altri 
dispositivi portatili, e in molti casi la sintesi sull’argomento è seguita dal testo delle 
disposizioni citate o di riferimento, in modo da permetterne la lettura contestuale. 

La raccolta si rivolge a imprenditori, managers e professionisti interessati a 
migliorare la comprensione degli istituti giuridici, del contesto normativo e degli 
orientamenti giurisprudenziali con cui le imprese devono confrontarsi: la loro 
gestione risente sempre di più del quadro normativo e giurisprudenziale, e i loro 
risultati individuali e di settore sono influenzati anche dal modo in cui affrontano gli 
aspetti legali. 

Infatti, mentre il quadro normativo di riferimento è uno dei fattori che gli esperti di 
marketing e di strategia competitiva definiscono come “fattore esterno” (quindi non 
governabile dalla singola impresa), la modalità di gestione degli aspetti legali legati 
all’impresa è un “fattore interno”: non si può modificare il quadro normativo, ma lo si 
può affrontare e gestire meglio. 

Non va dimenticato che nell’arena competitiva delle imprese, quello che conta è 
operare meglio dei concorrenti: concentrarsi solo sulle attività operative primarie e di 
supporto, trascurando gli aspetti legali, può essere un errore fatale. 

Questa pubblicazione (che nasce come raccolta ragionata di alcuni miei posts online), 
non ha alcuna pretesa di completezza, non si propone di scendere in profondità nei 
vari argomenti trattati e non è sostitutiva di un parere qualificato di un soggetto che 
esercita la professione legale. 

Online è possibile consultare anche i post successivi visitando il seguente URL: 

https://www.linkedin.com/today/posts/fulviograziotto 

Per rimanere sempre aggiornati e ricevere gratuitamente una copia aggiornata delle 
«Questioni Legali d’Impresa» in formato pdf, o per segnalare errori, inesattezze o 
argomenti di interesse, potete scrivere a segreteria@graziottolegal.com 

Grazie e buona lettura. 

https://www.linkedin.com/today/posts/fulviograziotto
mailto:segreteria@graziottolegal.com
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Introduzione 

BUSINESS 4.0: COSA CAMBIERÀ NEI PROSSIMI ANNI PER LE IMPRESE ITALIANE. 

Dopo l'avvento di Internet, dei social networks e della non ancora metabolizzata 
comunicazione multicanale, alcune imprese italiane dovranno attrezzarsi meglio per 
affrontare l'inevitabile estensione geografica dei loro mercati di riferimento. 

Da tempo il concetto di prodotto fisico è stato sostituito da quello di "prodotto-
servizio", in cui la componente soft (il servizio, il design, ecc.) si aggiunge ed è 
inscindibilmente legata a quella "hard" (il prodotto fisico). 

Una fetta consistente del PIL, e la direttrice di crescita (o la via di scampo) per tante 
imprese italiane si può formare attraverso i cd. servizi "tradable", cioè i servizi rivolti 
a clienti esteri: è così che viene creato valore, costituito dalla differenza tra i ricavi (al 
netto dei beni e servizi pagati a soggetti esteri) e i costi di erogazione dei servizi. 

In un'economia come quella attuale, dominata dal "prodotto-servizio" e dall'utilizzo 
della rete, le imprese più accorte tendono a configurare il loro sistema di erogazione 
del servizio enfatizzando l'utilizzo del tempo e delle risorse di fornitori, clienti, 
intermediari e business partners (i cui costi sono sostenuti da tali soggetti esterni e 
non dall'impresa) anche attraverso applicazioni basate sul web. 

A differenza di altri Paesi (ad es. gli USA, la Cina o l'India), o aree geografiche 
contigue, basate su un solo idioma prevalente o ufficiale e su un sistema normativo 
interno più o meno uniforme, o comunque perimetrato da regole abbastanza chiare, 
le imprese italiane che si rivolgono (o sono interessate a rivolgersi) ai mercati esteri 
limitrofi devono affrontare una maggiore frammentazione dei mercati, delle lingue di 
riferimento (con tutto quanto ne deriva in termini di contatti, negoziazioni, 
etichettatura, packaging, documentazione, ecc.) e delle norme a livello locale (con i 
relativi costi di compliance, adattamento, perimetrazione dei rischi legali, ecc.). 

Non dimentichiamo che le imprese che operano con l'estero già oggi devono operare 
tenendo in considerazione le disposizioni nazionali, quelle regionali. quelle della UE, e 
quelle del diritto internazionale privato (inclusa la cd. "lex mercatoria"). Ma non 
basta: "a dar loro una mano" ci sono non solo le disposizioni tributarie nazionali, ma 
anche quelle locali in ogni singolo mercato di riferimento. 

La continua estensione dei cd. "contratti asimmetrici" (quelli in cui una delle 
controparti viene identificata quale soggetto "debole" e quindi tendenzialmente da 
tutelare), della responsabilità extra-contrattuale (da prodotto, da danno ambientale, 
ecc.), le forme di tutela quali la "class action", il tentativo di raggiungere uno "spazio 
giudiziario europeo" nel quale si tenta di ridurre le barriere derivanti dall'elemento di 
internazionalità dei rapporti, espongono le imprese a un maggiore livello di 
responsabilità giuridica. 
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È sotto gli occhi di tutti che le peculiarità delle PMI italiane (tra cui design, creatività e 
flessibilità sono le principali) sono, assieme ad alcuni distretti industriali, il nostro 
punto di forza. 

Ma le imprese italiane che puntano sui mercati europei devono fare i conti con 
almeno una quindicina di idiomi e singoli sistemi normativi locali, con conseguente 
impatto sui costi e sui rischi legali ai quali si assoggettano. 

Quelle che non si rivolgono direttamente a clientela estera ne subiranno comunque 
gli effetti: in modo più immediato se servono la filiera, in via indiretta se si rivolgono 
al mercato interno, perché alla fine l'incidenza della spesa pubblica e del debito su un 
PIL che non cresce aumenterà sempre di più, con una pressione fiscale più onerosa e i 
conseguenti effetti anche per loro. 

Le imprese italiane che hanno un business suscettibile di sviluppo con l'estero devono 
imparare ad affrontare fin da subito (e in modo corretto) non solo gli aspetti 
commerciali, logistici e multiculturali, ma anche quelli legali e tributari, cercando di 
gestire attivamente gli aspetti contrattuali e legali (con una visione coerente e 
d'insieme) anziché subirli dalle controparti: questo aspetto sarà sempre più cruciale 
per non vanificare gli sforzi e i risultati commerciali. 

Fare investimenti, impiegare energie e risorse, affrontare nuovi mercati, innovare e 
sviluppare l'attività per poi mettere a rischio i risultati (o ancor peggio, l'esistenza 
stessa dell'impresa e le sorti di chi ci lavora) non è uno scenario che le imprese 
italiane possono permettersi di considerare. 

La percezione che frequentemente le imprese hanno degli aspetti legali è quella di 
costituire un "ostacolo" alle relazioni commerciali o una inutile complicazione (a onor 
del vero in alcuni casi hanno ragione, ci sono moduli e contratti predisposti da studi 
legali molto lontani dal modello ideale di semplice "accordo commerciale" che è un 
contratto e non spaventa la controparte ma può fissare validamente i punti essenziali 
per l'impresa). 

La tendenza ad affrontare gli aspetti legali solo quando sorgono i problemi (ed è tardi 
per ridurre la superficie di attacco legale in modo preventivo) porta a evidenti rischi e 
alle relative conseguenze finanziarie: che la controparte sia fornitrice, cliente o 
intermediaria dell'impresa ha poca rilevanza, perché la gestione di un problema sorto 
su una struttura errata di regolamentazione giuridica dei rapporti e di perimetrazione 
dei rischi comporta sempre e comunque una maggiore alea e costi elevati. 

In un contesto in cui le informazioni sono disponibili in tempo reale, e i fattori di 
vantaggio competitivo sono più conoscibili (e quindi più imitabili in tempi brevi), i 
margini operativi delle imprese sono (e saranno) sempre più ridotti, e non potranno 
sopperire più alle inefficienze e alle conseguenze derivanti dai rischi, tra i quali quelli 
legali e tributari avranno sempre maggior peso. 

In sintesi, le sfide per le imprese italiane non mancano su tutti i fronti, ma attenzione 
a prepararsi bene per il business 4.0 gestendo attivamente gli aspetti legali: 
vanificare tutto in un soffio non è piacevole.  
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Parte I QUESTIONI SOCIETARIE 

Sez. I  SOCIETÀ, SOCI, ORGANI E BILANCIO 

1) Due recenti pronunce della Cassazione sul giudizio arbitrale 
in materia di impugnazione di delibere societarie. 
A distanza di pochi giorni la Corte di Cassazione affronta il tema dell'ammissibilità del 

giudizio arbitrale in caso di delibere societarie impugnate. 

Il D.Lgs. 5/2003 di riforma del diritto societario è stato successivamente abrogato nel 

2009, ad esclusione dei 4 articoli relativi all'arbitrato nei casi in cui gli atti costitutivi o 

gli statuti prevedano la devoluzione agli arbitri delle controversie tra i soci o tra loro 

e la società. 

Con ordinanza n. 17283/2015 di agosto la Cassazione afferma che per devolvere la 

lite agli arbitri inerente una delibera societaria impugnata basta che la clausola 

compromissoria inserita nello statuto sociale preveda la generica devoluzione agli 

arbitri, senza necessità di menzionare specificamente l'impugnazione delle delibere. 

La Cassazione argomenta questa lettura anche sulla base del fatto che, proprio 

perché tali controversie rientrano nel perimetro di applicazione dell'art. 34 del 

menzionato D. Lgs., sono oggetto di una disciplina specifica e inderogabile (fissata 

dagli artt. 35 e 36). 

Questo primo caso riguardava l'impugnazione di una delibera per abuso di 

maggioranza in occasione di un aumento di capitale. 

Dopo pochi giorni, con l'ordinanza 17950/2015 di settembre, la Cassazione affronta il 

caso di una controversia inerente l'impugnazione della delibera con la quale una srl 

procede all'azzeramento del capitale sociale e alla sua ricostituzione in conseguenza 

di perdite, affermando che non è sottoponibile a giudizio arbitrale. 

In questo secondo caso la delibera era stata impugnata perché si sarebbe fondata su 

una situazione patrimoniale non approvata da un CDA legittimamente convocato e 

riportava una perdita non rilevabile dal bilancio: qui la Cassazione rileva che ,nella 



10 

 

fattispecie, la richiesta di annullamento di una delibera è basata sulla violazione di 

una norma inderogabile: quella dell'art. 2482-ter del codice civile, che vieta di 

azzerare e ricostituire il capitale sociale senza una situazione patrimoniale conforme 

ai principi di chiarezza e precisione del bilancio, da cui emerga che il capitale sociale 

è andato integralmente perduto. 

A giudizio della Cassazione la disposizione dell'art. 2482-ter, oltre a essere 

imperativa, detta precetti a tutela dei terzi che entrano in rapporto con la società e 

conseguentemente le situazioni sostanziali coinvolte sono sottratte dai "diritti 

disponibili" compromettibili ai sensi del citato art. 34 D. Lgs. 5/2003. 

La questione oggetto della seconda decisione è dunque di competenza del Tribunale 

anche in presenza di clausola compromissoria che la devolve al giudizio arbitrale: 

attenzione quindi alla regolare formazione della situazione patrimoniale utilizzata a 

fondamento delle delibere sociali. 

QUI DI SEGUITO IL TESTO DEL D. LGS. 2/2003 NELLA PARTE ANCORA IN VIGORE: 

DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5 - Definizione dei procedimenti in 
materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia 
bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 
366 

Abrogato dalla L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ad eccezione dei seguenti: 

Titolo V - DELL'ARBITRATO 

Art. 34 - Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie  

1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato 
del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, 
mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune 
ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che 
abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.  

2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, 
conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a 
soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è 
richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.  

3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità 
di socio è oggetto della controversia.  



11 

 

4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie 
promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale 
caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.  

5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali 
la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.  

6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole 
compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due 
terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 
novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.  

Art. 35 - Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale  

1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata 
presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.  

2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di 
cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del codice di 
procedura civile nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello 
stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 
820, comma secondo, del codice di procedura civile.  

3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del codice 
di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto 
previsto per l'arbitrato internazionale dall'articolo 838 del codice di procedura civile, 
a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.  

4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.  

5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il 
ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di 
procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in 
arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli 
arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la 
sospensione dell'efficacia della delibera.  

5-bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide 
sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro 
delle imprese. 

Art. 36 - Decisione secondo diritto 

1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità 
ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con 
lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di 
procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non 
compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di 
delibere assembleari. 
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2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato 
internazionale. 

Art. 37 - Risoluzione di contrasti sulla gestione di società 

1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone 
possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i 
contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da 
adottare nella gestione della società. 

2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un 
collegio, nei termini e con le modalità dagli stessi stabilite. 

3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a 
dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle 
questioni collegate con quelle espressamente deferitegli. 

4. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell'articolo 
1349, comma secondo, del codice civile. 

2) Attenzione al rimborso dei finanziamenti dei soci soggetto 
a postergazione rispetto agli altri creditori sociali 
Una recente decisione del Tribunale di Milano (sentenza n. 1658/2015) ha affermato 

che il finanziamento dei soci è soggetto alla postergazione del relativo rimborso 

rispetto al pagamento dei creditori diversi dai soci anche quando la società non è in 

una situazione di crisi finanziaria sopravvenuta, ma bensì di originaria insufficienza di 

fondi rispetto a quelli necessari al fine di realizzare le attività che la società decide di 

intraprendere. 

La fattispecie riguardava una società immobiliare con capitale sociale esiguo rispetto 

all'operazione edilizia che si riprometteva di intraprendere, per la quale i soci 

erogarono finanziamenti nella fase iniziale del ciclo di vita della società. 

Stante il generalizzato utilizzo dei finanziamenti da parte dei soci, anche a causa della 

congiuntura e della difficoltà di accesso al credito, l'argomento merita qualche 

considerazione. 

Anche perché ci si può trovare nei panni del socio finanziatore, degli amministratori a 

cui viene richiesta la restituzione del finanziamento da parte dei soci, o dei creditori 

sociali che vedono diminuire la loro garanzia nel caso di restituzione dei 

finanziamenti ai soci. 
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L'aspetto più rilevante della disposizione riguarda il momento nel quale i 

finanziamenti da parte dei soci sono stati effettuati: se sono stati effettuati quando 

c'è eccessivo indebitamento della società, oppure è ragionevole un conferimento, la 

postergabilità sussiste sicuramente. 

La disposizione di riferimento è l'art. 2467 codice civile, peraltro oggetto di differenti 

interpretazioni. 

Anzitutto, l'articolo in esame è inserito nel CAPO VII relativo alle società a 

responsabilità limitata, ma stante i riferimenti negli articoli 2497 quinquies, 2424 e 

2427 n. 19bis, fa propendere per un ambito di applicazione che travalica le sole s.r.l. 

e comprenda almeno le s.p.a., se non tutte le forme sociali. 

Numerose sono le tesi riguardo alla esclusione della postergabilità per i prestiti 

onerosi, per l'assoggettamento a postergazione anche del pagamento degli interessi, 

per l'esclusione dal regime nei finanziamenti effettuati in condizioni fisiologiche (in 

quanto i successivi peggioramenti della situazione patrimoniale della società sono 

ritenuti irrilevanti). 

Vi sono poi tesi e decisioni che sostengono l'operatività della postergazione solo in 

fase di liquidazione (ordinaria o concorsuale) ma non in corso di società (Tribunale di 

Milano, 24-4-2007). 

Autorevole dottrina (Campobasso) ritiene che le eventuali restituzioni siano 

assoggettabili ad azione revocatoria ordinaria, in quanto costituirebbero pagamenti 

di debiti non esigibili. 

La raccomandazione pratica è la seguente: i finanziamenti dei soci (che nei casi 

previsti dalla disposizione sono soggetti a postergazione e assurgono a una forma di 

garanzia accessoria a favore dei creditori sociali), e le voci di bilancio relative, vanno 

considerati attentamente da parte dei soci, degli amministratori della società e dei 

creditori, pena responsabilità e/o rischi di restituzioni (che rappresentano, 

specularmente, maggiori opportunità per gli altri creditori sociali). 

QUI DI SEGUITO IL TESTO INTEGRALE DELLA DISPOSIZIONE DEL CODICE CIVILE: 

Art. 2467 - Finanziamenti dei soci 
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Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla 
soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione 
di fallimento della società, deve essere restituito. 

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società 
quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, 
anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un 
eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una 
situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un 
conferimento. 

3) Anche le quote sociali di una s.r.l. sono suscettibili di 
usucapione 
Una recente sentenza di merito (Tribunale di Milano n. 3398/2015) conferma che le 

quote sociali sono una cosa mobile, suscettibili di essere usucapite ai sensi dell'art. 

1147 del codice civile. 

Il caso riguardava una società con il capotale suddiviso in quote fra tre soci: dopo 

oltre 10 anni da un aumento di capitale sociale, uno dei tre soci invocava un errore 

nella ripartizione del capitale sociale, sostenendo che in base a quanto versato aveva 

diritto a una quota di partecipazione maggiore e ne invocava quindi la restituzione 

da parte del socio cui era stata attribuita in più. 

Il Tribunale non ha accolto la pretesa sulla base del fatto che l'altro socio aveva 

esercitato i diritti sulle quote a lui attribuite per oltre 10 anni, e pertanto aveva 

usucapito le quote, che sono beni mobili. 

Le disposizioni di riferimento del codice civile sono gli artt. 1147 e 1161, che 

disciplinano rispettivamente il possesso di buona fede (che è presunta: spetta quindi 

a chi ne invoca la mancanza dimostrarlo) e l'usucapione decennale (in caso di buona 

fede) dei beni mobili. 

In passato in dottrina e in giurisprudenza si è discusso sulla inquadrabilità delle quote 

sociale nei beni mobili: le quote sociali rappresentano, infatti, situazioni giuridiche 

soggettive, e da alcuni si mette in discussione che possano essere oggetto diretto di 

rapporti giuridici. 

La Cassazione (15605/2002) ha però ricordato che ormai il legislatore considera le 

forme di investimento finanziarie, che denomina "prodotti finanziari", ritenendole 
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suscettibili di negoziazione: pertanto, a prescindere dal fatto che le quote siano 

rappresentate da un documento materiale, le stesse sono non solo suscettibili di 

usucapione, ma essere oggetto di espropriazione forzata, di misure cautelari, e in 

generale di tutti gli istituti previsti per i beni mobili compatibili con la natura delle 

stesse (ad esempio, di essere oggetto di successione dopo l'avvenuta usucapione). 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATE: 

Art. 1147 - Possesso di buona fede 

È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto.  

La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. 

La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.  

Art. 1153 - Effetti dell'acquisto del possesso 

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne 
acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento 
della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.  

La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se  

questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.  

Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.  

Art. 1161 - Usucapione dei beni mobili 

In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di 
godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci 
anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.  

Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni. 

Sez. II BILANCIO 

4) Falso in bilancio: per le false comunicazioni sociali, non si 
richiede il danno, basta il pericolo. 

In tema di false comunicazioni sociali, le nuove fattispecie non richiedono il danno, 
ma anticipano la tutela penale al pericolo. 

Il nuovo testo dell’art. 2621 del codice civile sanziona con la reclusione da uno a 
cinque anni l’esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero.  
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Anche l’omissione di fatti materiali rilevanti da comunicarsi obbligatoriamente per 
legge circa la situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società è punita 
con la stessa pena. 

Le condotte punite sono quelle concretamente idonee ad indurre altri in errore: la 
tutela penale è stata anticipata, configurando ora la fattispecie punita quale reato di 
pericolo (e non di danno come nel precedente regime). 

Per i reati con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, tra i quali 
rientrano le fattispecie considerate, rileva la recente causa di non punibilità per 
tenuità del fatto, prevista dall’art. 131bis del codice penale. 

Il nuovo art. 2621ter del codice civile disciplina proprio i criteri di valutazione per il 
giudice al fine dell’applicazione di questa causa di non punibilità per i fatti commessi 
dalle società non quotate. 

Per le quotate, la non punibilità per tenuità del fatto è applicabile solo per gli illeciti 
commessi fino al 13 giugno 2015, poiché dopo tale data le false comunicazioni sociali 
delle quotate saranno punite con la reclusione fino a otto anni, escludendo 
l’applicazione dell’art. 131bis c.p. sulla tenuità del fatto. 

In aggiunta, l’art. 2621bis c.c. prevede una riduzione della pena quando i fatti 
commessi sono di lieve entità.  

Sanzioni ridotte anche nei casi delle società cd. «non fallibili», e perseguibilità a 
querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari delle 
comunicazioni sociali. 

5) Falso in bilancio: nuova pronuncia della Cassazione sulla 
mancata indicazione a bilancio di poste attive. 

La Cassazione, con la sentenza n. 37570/2015, ha chiarito alcuni aspetti del reato di 
false comunicazioni sociali (cd. "falso in bilancio") disciplinato dal nuovo testo 
dell'art. 2621 del codice civile. 

Le disposizioni penali che trattano della falsità in meteria di società prevedono una 
distinzione tra società quotate e non quotate, un trattamento meno penalizzante per 
i fatti di lieve entità e, in presenza di una particolare tenuità del fatto, una causa di 
esclusione della punibilità. 

La Cassazione, esaminando un caso in cui era contestata la mancata esposizione in 
bilancio di poste dell'attivo di cui era stata accertata l'esistenza nel patrimonio 
sociale, ha segnalato, oltre all'aspetto relativo all'esclusione dal perimetro del nuovo 
reato delle valutazioni già segnalato in una precedente pronuncia, anche quello della 
rilevanza dei fatti materiali relativamente alle società non quotate: a differenza delle 
quotate (nel qual caso la rilevanza per i fatti materiali non rispondenti al vero 
sussiste sempre), per le società non quotate la valutazione sulla rilevanza restringe il 
campo di applicazione solo ad alcune condotte. 
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La Corte di Cassazione ha anche confermato che le comunicazioni sociali rilevanti per 
la configurazione del reato sono quelle riguardanti i bilanci, le relazioni e note 
integrative, e le altre comunicazioni previste per legge dirette ai soci e al pubblico: 
sembrerebbero escluse tutte quelle comunicazioni atipiche tra gli organi sociali, o 
indirizzate a un singolo destinatario. 

Da notare che mentre prima della modifica l'art. 2621 c.c. parlava di "informazioni", 
ora il riferimento è ai "fatti materiali". 

La condotta oggetto del reato deve comunque essere idonea a trarre 
"concretamente" in inganno i destinatari, qualificando il delitto in esame quale reato 
di pericolo concreto. 

Nel caso concreto, la Cassazione nell'annullare con rinvio la sentenza di appello 
impugnata, ha affermato: «Nel coniugare il principio di prudenza con quello di verità, 
l'imputato avrebbe dovuto manifestare la posta attiva, quantomeno nei limiti in cui 
egli stesso riteneva certo ed esigibile il proprio "debito", fornendo adeguata 
spiegazione nella relazione integrativa del criterio utilizzato nella sua quantificazione, 
ovvero appostare nella loro integralità i ricavi di cui si discute (che non essendo stati 
ancora fatturati - adempimento a cui provvederà il ... solo dopo la redazione del 
bilancio - dovevano essere rilevati come ratei attivi), configurando eventualmente un 
apposito fondo destinato a recepire le prudenziali valutazioni sull'entità di quelli 
effettivamente ritenuti conseguibili dalla società. » 

Attenzione quindi a non invocare il principio di prudenza per la mancata indicazione 
di poste attive nel bilancio a scapito di quello di verità. 

QUI DI SEGUITO IL TESTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE AGGIORNATE: 

Titolo XI - DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI 

Capo I - Delle falsità 

Art. 2621 - False comunicazioni sociali 

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i 
quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle 
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla 
legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero 
ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge 
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al 
quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, 
sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.  

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o 
amministrati dalla società per conto di terzi.  
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Art. 2621-bis - Fatti di lieve entità 

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di 
reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della 
natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.  

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma 
precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano 
i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 
267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o 
degli altri destinatari della comunicazione sociale.  

 Art. 2621-ter - Non punibilità per particolare tenuità 

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis 
del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno 
cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 
2621 e 2621-bis.  

 Art. 2622 - False comunicazioni sociali delle società quotate 

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti 
finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro 
Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto 
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o 
al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero 
ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge 
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al 
quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, 
sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.  

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:  

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta 
di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro 
Paese dell'Unione europea;  

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema 
multilaterale di negoziazione italiano;  

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione 
europea;  

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.  

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le 
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.  
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 Art. 2623.  

IL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 
2009, N. 102, COME MODIFICATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2009, N. 103, CONVERTITO 
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 OTTOBRE 2009, N. 141 HA CONFERMATO 
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO  

Art. 2624.  

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39  

 Art. 2625 - Impedito controllo.  

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o 
comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo ... legalmente 
attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa 
pecuniaria fino a 10.329 euro.  

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno 
e si procede a querela della persona offesa.  

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati 
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in 
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58. 

Sez. III  OPERAZIONI STRAORDINARIE 

6) Nella cessione di ramo d'azienda l'acquirente risponde dei 
soli debiti relativi al ramo ceduto. 
La Corte di Cassazione (13319/2015) ha recentemente affermato un principio 

importante in tema di cessione di ramo d'azienda: la responsabilità del cessionario 

per i debiti è limitata a quelli inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto. 

La disposizione di riferimento è l'art. 2560 codice civile, intitolato «Debiti relativi 

all'azienda ceduta», che non prende però in considerazione il caso della cessione (o 

del conferimento) del ramo d'azienda. 

In passato, in caso di cessione di ramo d'azienda, il tema della responsabilità del 

cessionario per i debiti afferenti il ramo ceduto aveva trovato varie interpretazioni: 

dalla responsabilità indifferenziata fino a concorrenza del valore del ramo ceduto, a 

quella della responsabilità pro-quota (cioè in proporzione) rispetto al valore 

complessivo dell'azienda del cedente. 
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Ora la Cassazione, accogliendo la tesi che "il ramo d'azienda è inteso dalla 

giurisprudenza come un complesso organizzato di beni strutturato con un'autonoma 

attività produttiva funzionalmente preesistente e quindi qualificabile come azienda 

commerciale, secondo la previsione dell'art. 2560 cod.civ, l'acquirente di quei ramo 

deve rispondere solo dei debiti inerenti a quella parte di azienda ceduta", afferma 

che l'acquirente risponde dei debiti pregressi solo se inerenti alla gestione del ramo 

ceduto: la Corte infatti ha affermato il seguente principio: "alla cessione di ramo di 

azienda è applicabile l'articolo 2560 cod.civ. e l'acquirente del ramo di azienda dovrà 

rispondere dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori inerenti alla 

gestione del ramo di azienda ceduto". 

Quanto esposto fin qui vale in tema di obbligazioni di natura non tributaria: il fisco, si 

sa, ha quasi sempre una tutela ulteriore, che nel caso di specie è disciplinata dall'art. 

14 del D.P.R. n. 472/1997 sulle sanzioni amministrative. 

Per i debiti tributari, l'acquirente del ramo d'azienda è responsabile in solido entro i 

limiti del valore del ramo d'azienda ceduto per le imposte e le sanzioni relative a 

violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due precedenti, nonché per 

quelle già irrogate e contestate anche se riferite a periodi precedenti. 

Non solo: in caso di frode, e il comma 5 prevede una presunzione legale relativa (cioè 

suscettibile di prova contraria) di frode se il trasferimento è effettuato entro 6 mesi 

dalla contestazione di una violazione penalmente rilevante, la responsabilità 

dell'acquirente non ha limiti. 

QUI DI SEGUITO IL TESTO DELLE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

Art. 2560 c.c. - Debiti relativi all'azienda ceduta 

L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori 
al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.  

Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche 
l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.  

DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472 - Disposizioni generali in materia 
di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. 

Art. 14 - Cessione di azienda 
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1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva 
escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, 
per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse 
nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già 
irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in 
epoca anteriore. 

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del 
trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti 
preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. 

3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta 
dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già 
definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha 
pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia 
rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta. 

4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel 
presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, 
ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. 

5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato 
entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante. 

7) Nuove regole sull'abuso del diritto e operazioni 
straordinarie aziendali: attenzione ai vantaggi fiscali. 
Il recente intervento di abrogazione dell'art. 37bis (disposizioni antielusive) del D.P.R. 

n. 600/1973 (accertamento delle imposte sui redditi) e le recenti modifiche all'art. 

10bis della legge n. 212/2000 (Statuto dei contribuenti) ridefiniscono i confini 

dell'abuso del diritto. 

Il nuovo perimetro del concetto di abuso del diritto, che rende non opponibili le 

operazioni all'amministrazione finanziaria, è stato ristretto.  

L'operazione priva di sostanza economica con la quale vengono realizzati vantaggi 

fiscali indebiti concretizza l'abuso del diritto: parliamo essenzialmente di operazioni 

straordinarie aziendali: cessioni di azienda e rami d'azienda, conferimenti, fusioni, 

scissioni, trasformazioni, ecc., e di operazioni internazionali e immobiliari. 

I commi 3 e 4 dell'art. 10bis precisano però che non si considerano abusive le 

operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali (non marginali) e che il 
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contribuente ha libertà di scelta tra regimi opzionali diversi e tra operazioni 

comportanti un diverso carico fiscale. 

Viene poi stabilito che il contribuente può presentare istanza di interpello (cioè 

chiedere l'orientamento preventivo dell'amministrazione finanziaria sull'operazione 

che intende realizzare) e che l'accertamento dell'abuso del diritto è effettuato con 

apposito atto preceduto (a pena di nullità) dalla notifica al contribuente di una 

richiesta di chiarimenti. 

Il comma 9 disciplina gli aspetti inerenti all'onere della prova. 

È presto per sapere come si orienterà concretamente l'amministrazione finanziaria e 

quali istruzioni impartirà agli uffici, ma c'è da aspettarsi che stante le esigenze di 

gettito e gli obiettivi di recupero assegnati agli uffici, le operazioni straordinarie 

continueranno a essere oggetto di esame e di contenzioso. 

Sul fronte della prevenzione e del contenimento dei rischi di oneri tributari 

aggiuntivi, è sempre bene attivarsi per tempo per dimostrare adeguatamente 

l'esistenza delle valide ragioni extrafiscali, che secondo il dettato della norma non 

devono essere marginali: è di tutta evidenza che la marginalità o meno è un concetto 

dai contorni poco definiti. 

Altro aspetto da tenere in considerazione è quello relativo alla futura interpretazione 

del comma 3: le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, 

sono solo quelle che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale 

dell'impresa o dell'attività? 

Come si definisce il miglioramento, e quali saranno le possibili evidenze probatorie in 

merito in caso di contenzioso? 

Per non sbagliare, è meglio considerare che le modifiche alle disposizioni sono un 

presupposto per sostenere la validità delle operazioni straordinarie, ma sotto il 

profilo della cautela è meglio attrezzarsi fin dall'inizio con gli opportuni accorgimenti 

da utilizzare in sede di interpello o di un eventuale contenzioso: finire in trappola è 

fin troppo facile. 
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QUI DI SEGUITO IL TESTO AGGIORNATO DELL'ART. 10BIS MENZIONATO: 

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente 

Art. 10-bis - Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale 

1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica 
che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi 
fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, 
che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei 
principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette 
operazioni.  

2. Ai fini del comma 1 si considerano:  

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro 
collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono 
indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della 
qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e 
la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;  

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con 
le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.  

3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni 
extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che 
rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero 
dell'attività professionale del contribuente.  

4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti 
dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.  

5. Il contribuente può proporre interpello secondo la procedura e con gli effetti 
dell'articolo 11 della presente legge per conoscere se le operazioni che intende 
realizzare, o che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. 
L'istanza è presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della 
dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie 
cui si riferisce l'istanza medesima. 

6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli 
tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, 
dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine 
di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un 
abuso del diritto. 

7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi 
dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la 
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notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di 
inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e 
quella di decadenza  

dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non 
meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione 
dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino 
a concorrenza dei sessanta giorni. 

8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente 
motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi 
elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal 
contribuente nel termine di cui al comma 6. 

9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta 
abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il 
contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al 
comma 3. 

10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi 
interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo 
possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i 
cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, 
inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto 
definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza 
all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi 
effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.  

12. In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i 
vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di 
specifiche disposizioni tributarie.  

13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali 
tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. 

------------ 

AGGIORNAMENTO  

Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che i commi da 5 a 
11 del presente articolo non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad 
oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che restano disciplinati dalle disposizioni degli 
articoli 8 e 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive 
modificazioni, nonché dalla normativa doganale dell'Unione europea.  
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Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che le disposizioni del presente articolo 
"hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di 
entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in 
essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato 
notificato il relativo atto impositivo". 
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Parte II QUESTIONI TRIBUTARIE  

Sez. IV  ACCERTAMENTI TRIBUTARI 

8) Applicabilità delle sanzioni sul maggior imponibile 
accertato mediante gli studi di settore. 
La maggior parte delle aziende assoggettate agli studi di settore, affronta ogni anno 

la verifica della “coerenza” e “congruenza” dei propri ricavi rispetto a quelli 

determinati da questo strumento: nei casi in cui l’amministrazione finanziaria accerta 

maggiori ricavi sulla base degli studi di settore, si pone il problema della legittimità 

delle sanzioni conseguenti. 

Se per quanto riguarda la determinazione dell’imposta può essere lecito un 

meccanismo semi-presuntivo come quello degli studi di settore, non è ammissibile 

che la sanzione sia applicata utilizzando medie statistiche. La legge autorizza la 

genesi dell’obbligazione tributaria in forza di presunzioni, ma le sanzioni non sono 

applicabili se derivano da una responsabilità presunta. 

Lo ha affermato anche la Cassazione: 

Cass. civ. Sez. V, 20-11-2003, n. 17579: «…Ora in materia tributaria, l’art. 5, primo 

comma, primo periodo, del D.Lgs. n. 472 del 1997, applicabile ai procedimenti in 

corso ex art. 25 del medesimo decreto, afferma, non dissimilmente da quanto 

previsto per le contravvenzioni in sede penale (art. 42, ultimo comma, c.p.), il 

principio secondo cui per la responsabilità nelle violazioni punite con sanzioni 

amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e 

volontaria, sia essa dolosa o colposa. Ai fini della responsabilità in questione, occorre 

quindi, innanzi tutto, che l’azione od omissione siano volontari; il concorso della 

volontà, la quale presuppone la coscienza, è quindi indispensabile per la 

responsabilità dell’agente. Inoltre è necessario che l’azione od omissione, oltre che 

cosciente e volontaria, sia anche colpevole, e cioè che si possa rimproverare 
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all’agente di avere tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, 

quanto meno negligente.» 

Cass. civ. Sez. V, 23-01-2008, n. 1416 «...che, giustamente, la ricorrente sottolinea la 

diversità di lex probatoria, nell'ambito dei due tipi di giudizio; che, infatti, nell'ambito 

di quello tributario, il giudice di merito può far uso di presunzioni, con valutazione in 

fatto incensurabile in questa sede, ove immune da vizi motivazionali, logici e 

giuridici, con particolare riguardo alla loro congruenza e convergenza verso un 

significato univoco, perché altamente probabile;» 

La colpa (nella violazione fiscale) non può essere individuata nell’inadeguatezza 

(anche nel caso dipenda da negligenza) delle ragioni giustificatrici allegate dal 

contribuente per contrastare l’applicazione degli studi di settore. 

L’art. 10, comma 6, Legge 146/2008 prevede che i maggiori ricavi e compensi 

derivanti dagli studi di settore «non rilevano ai fini dell’obbligo della trasmissione 

della notizia di reato». 

Non c’è una disposizione analoga in tema di violazioni tributarie che esonera 

l’Amministrazione dall’obbligo di trasmissione della notizia dell’illecito per il semplice 

motivo che è la stessa Amministrazione finanziaria ad essere competente sia per 

l’accertamento che per l’irrogazione delle sanzioni amministrative. 

Quindi, stante l’alternatività tra sanzione penale e amministrativa stabilita dall’art. 

19 del D. Lgs. 74/2000, pare fuori discussione che il maggior imponibile accertato 

mediante gli studi di settore non conti neppure ai fini della responsabilità per gli 

illeciti tributari amministrativi. 

Malgrado queste evidenze, l'amministrazione finanziaria continua ad applicare le 

sanzioni anche quando si è di fronte a una responsabilità solo presunta: in tali casi, 

visto che le sanzioni normalmente pesano quanto le imposte accertate (IVA e 

imposte dirette), è fondamentale affrontare anche questo aspetto dapprima in sede 

di contraddittorio, successivamente in sede di ricorso, argomentando correttamente 

la parte in diritto. Per i casi in cui sono precluse nuove motivazioni nel ricorso, vale la 

pena di proporre un'istanza di autotutela. 
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QUI DI SEGUITO UN ESTRATTO DELLE DISPOSIZIONI CITATE: 

DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472 - Disposizioni generali in materia 
di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma 
dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

Art. 5. Colpevolezza 

Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria 
azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni 
commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la 
soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa 
grave. 

Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non è commessa con dolo 
o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni 
degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che 
non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo 
quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la 
responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o 
dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo può essere adeguato 
ai sensi dell'articolo 2, comma 4. 

La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono 
indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata 
della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza 
di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave 
l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo. 

È dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione 
dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di 
accertamento. 

LEGGE 8 maggio 1998, n. 146 - Disposizioni per la semplificazione e la 
razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento 
dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario 

Art. 10 - Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento 

... Comma 6. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, 
conseguente esclusivamente all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, 
non rileva ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi 
dell'articolo 331 del codice di procedura penale. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 - Nuova disciplina dei reati in materia 
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 
giugno 1999, n. 205. 
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Titolo IV - RAPPORTI CON IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E FRA 
PROCEDIMENTI 

Art. 19 - Principio di specialità 

Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una 
disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione 
speciale. 

Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti 
indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, 
che non siano persone fisiche concorrenti nel reato. 

9) La Cassazione ribadisce la centralità dell'autotutela nel 
rapporto tra fisco e contribuenti 
Con la sentenza 14243/2015 la Corte di Cassazione ha affermato nuovamente la 

centralità dell'autotutela, precisando anche che l'ufficio che ha emesso l'atto non ha 

una potestà discrezionale per decidere a suo piacimento se correggere o meno i 

propri errori. 

L'atto sbagliato, qualsiasi esso sia, deve essere annullato dall'ufficio anche se sono 

già decorsi i termini per ricorrere. 

E tale annullamento comporta conseguentemente l'obbligo di restituzione delle 

somme indebitamente riscosse. 

L'annullamento in autotutela è inibito in un solo caso: quello della sentenza passata 

in giudicato che ha deciso in modo favorevole all'ufficio. 

La Cassazione ha precisato che il contribuente può ricorrere davanti ai giudici 

tributari contro l'atto impositivo anche se è diverso dall'elenco dei provvedimenti 

ricorribili (art. 19 D. Lgs. 546/1992), e che il contribuente può presentare un ricorso 

anche contro un atto di autotutela parziale, se è espressione di una «compiuta 

pretesa tributaria». 

Anche il Ministero delle Finanze aveva a suo tempo ricordato agli uffici, nella 

circolare del 1998 (n. 195/S), che «l'atto sbagliato è annullabile senza limiti di 

tempo». 
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10) Senza tempestive denunce mensili agli enti previdenziali 
l'omissione contributiva diventa evasione contributiva 
In una recente pronuncia della Cassazione (17119/2015) viene confermata la 

distinzione tra omissione contributiva ed evasione contributiva, disciplinata dall'art. 

116, comma 8, della legge 388/2000. 

Si ha omissione contributiva solo nei casi in cui il datore di lavoro ometta il 

pagamento dei contributi ma abbia provveduto a tutte le registrazioni obbligatorie e 

alle denunce agli enti previdenziali.  

In mancanza, il datore di lavoro è suscettibile della sanzione più grave applicabile per 

l'evasione contributiva, quando si può presumere la volontà dello stesso di occultare 

i contratti e le retribuzioni al fine di non versare i contributi. 

Come già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (4808/2005), il 

comportamento del datore di lavoro che viola il principio di leale collaborazione che 

intercorre con gli enti previdenziali rende ipotizzabile l'evasione contributiva. 

La Cassazione ribadisce che grava sempre sul datore di lavoro inadempiente l'onere 

di provare la mancanza di intento fraudolento, cioè la sua buona fede, e a tal fine 

non è sufficiente la corretta annotazione dei dati sui libri obbligatori. 

QUI DI SEGUITO I RIFERIMENTI ALLA SENTENZA E ALLA LEGGE 388/2000 PER GLI 

APPROFONDIMENTI. 

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) 

Cassazione Civile Sent. Sez. Lavoro n. 17119/2015 

11) Senza effetti la notifica all'ex rappresentante legale della 
società cancellata dal registro delle imprese. 
Una recente decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 

(1890/15/2015) ha ritenuto privo di effetti giuridici l'avviso di rettifica e liquidazione 

emesso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese e notificato 
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alla società e all'ex rappresentante legale della stessa: la notifica avrebbe dovuto 

farsi al liquidatore e ai soci. 

E in base all'art. 36 del D.P.R. 602/73 i tributi debbono essere richiesti al liquidatore e 

devono già essere stati iscritti a ruolo a carico della società, in presenza di attivo 

distribuito a creditori di grado inferiore.  

Spetta all'ufficio accertare l'eventuale responsabilità del liquidatore e l'avvenuta 

percezione di somme da parte dei soci in conseguenza della liquidazione (anche se 

con onere della prova invertito). 

Particolare curioso del caso deciso è che prima l'ufficio ha notificato all'ex 

rappresentante legale della società, e successivamente ha richiesto alla Commissione 

di considerare inammissibile l'appello perché presentato da un soggetto privo di 

legittimazione (l'ex rappresentante legale della società cancellata). 

Ma come già affermato dalla Cassazione (Ordinanza 28187/2013), a un soggetto non 

può essere negato il diritto di difendersi da un atto notificato, perché sarebbe 

inaccettabile che l'ufficio potesse notificare pretese a un soggetto impossibilitato a 

far valere in giudizio i vizi insanabili della notifica, subendone le conseguenze. 

12) Regime delle società di comodo: grava sul contribuente 
l'onere di provare l'impossibilità di conseguire i ricavi 
Una recente decisione della Commissione tributaria di Trento di secondo grado ha 

accolto l'appello dell'amministrazione finanziaria avverso il ricorso della società 

contribuente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. 

La vicenda riguardava una società proprietaria di un immobile concesso in locazione 

a canone inferiore a quello necessario a conseguire i ricavi minimi in base ai 

parametri vigenti per il reddito minimo delle società non operative. 

La società aveva proposto ricorso sostenendo l'impossibilità di conseguire un canone 

nella misura richiesta dalle disposizioni, argomentando sulla base dell'attività 

stagionale del conduttore. 

La Commissione di secondo grado ha invece ritenuto che l'eccepita stagionalità è una 

caratteristica di molti esercizi che operano in aree turistiche e che ciò non costituisce 

una valida ragione per disapplicare le disposizioni sul reddito minimo, in quanto il 
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conduttore che esercita attività a carattere stagionale sa benissimo che i suoi ricavi 

annuali sono concentrati in un periodo più breve. 

La decisione di locare a un canone inferiore a quello necessario a raggiungere i ricavi 

minimi è, a detta del giudice di secondo grado, una scelta imprenditoriale: quando 

non sono intervenute situazioni oggettive tali da rendere impossibile il 

conseguimento dei ricavi minimi, i valori determinati su base presuntiva dall'Ufficio 

in base ai parametri non possono essere contestati. 

Come dire che l'imprenditore ha tre opzioni: 1) locare a canoni superiori ai minimi 

(se è possibile); 2) non locare (e magari mettere poi in liquidazione la società o 

affrontare una situazione di crisi); 3) contenere le perdite locando a canoni inferiori a 

quelli necessari a conseguire i ricavi minimi (ma in tal caso deve pagare le imposte 

anche su redditi inesistenti se non fornisce la prova dell'impossibilità di conseguire i 

ricavi minimi). 

C'è però un punto da tenere bene in considerazione: la Commissione di secondo 

grado ha affermato che il contribuente non ha dato prova dell'impossibilità di 

conseguire nel mercato canoni pari almeno a quelli necessari per raggiungere il 

livello minimo di redditività previsto dalle disposizioni. 

In sintesi, a prescindere dalla misura del canone effettivo pattuito, il contribuente ha 

l'onere di provare l'impossibilità di conseguire i ricavi minimi: in casi simili, una 

perizia asseverata su questo aspetto avrebbe probabilmente fornito alla società 

contribuente un argomento di maggior valore probatorio, con un epilogo di natura 

opposta e un probabile accoglimento dell'istanza di interpello disapplicativo che la 

società aveva presentato e che non era stata accolta. 

13) Contenzioso tributario: l'accertamento può essere 
emesso solo dopo 60 giorni dalla firma del verbale. 
La Cassazione (sentenza n. 11088/2015) ha risolto la questione relativa al computo 

del termine di 60 giorni che devono trascorrere prima che l’Ufficio possa emettere 

l’atto impositivo. 
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Rivedendo l’orientamento precedente, chiarisce che l’atto si intende emanato dalla 

data di emissione (dalla sottoscrizione del verbale) e non dalla data di notifica al 

contribuente. 

La Corte ha precisato che la disposizione di cui all’art. 12, comma 7 dello Statuto del 

contribuente, che prevede il decorso di 60 giorni prima che l’accertamento possa 

essere emanato, va interpretata nel senso che l’Ufficio, prima di chiudere il 

procedimento di formazione dell’atto (che coincide con la sua sottoscrizione) deve 

attendere il decorso del termine di 60 giorni, previsto per legge, durante il quale il 

contribuente può formulare delle richieste. 

E ciò a prescindere dal fatto che in tale lasso di tempo il contribuente abbia 

presentato delle memorie (che l’Ufficio non avrebbe potuto esaminare se avesse già 

sottoscritto l’atto). 

Di regola l’atto, prima della notifica, rimane nella sfera interna dell’amministrazione, 

e non sussisterebbe alcuna violazione se fosse firmato prima dei 60 giorni ma 

notificato dopo. nel caso in esame, però, la Cassazione ha inteso dare 

un’interpretazione che garantisca l’effettività dei diritti di partecipazione del 

contribuente al procedimento impositivo che lo riguarda. 

14) Novità importanti per il contenzioso relativo alle 
plusvalenze da cessione di immobili e aziende. 
Il D. Lgs. n. 147/2015, recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle 

imprese, contiene al suo interno una disposizione di interpretazione autentica 

sull'accertamento, ai fini delle imposte dirette e IRAP, di un maggior corrispettivo su 

cessioni di aziende e immobili che concorre a formare il reddito d'impresa, i redditi 

diversi, e la base imponibile IRAP. 

Il provvedimento entra in vigore il 7/10/2015, ma essendo norma di interpretazione 

autentica, si applica anche al contenzioso in corso. 

Il comma 3 dell'art. 5 del citato D. Lgs. dispone che si interpretano nel senso che per 

le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di 

diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile 
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soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini 

dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale. 

La disposizione ha un impatto rilevante sul contenzioso in essere, perché sono diversi 

gli accertamenti fondati unicamente sul maggior valore determinato in base ai criteri 

utilizzati specialmente ai fini dell'imposta di registro: ora viene chiarito 

espressamente che tale elemento non è sufficiente, da solo, a fondare 

l'accertamento, e conseguentemente l'onere della prova rimane a carico dell'Ufficio 

che deve addurre altri elementi per legittimare l'atto di accertamento. 

Infatti, nel caso di cessione di azienda (o di ramo d'azienda) si era formato un 

orientamento della Cassazione (successivamente rivisto) che riteneva legittimi gli 

accertamenti in rettifica per le plusvalenze determinate sul valore ai fini dell'imposta 

di registro, addossando al contribuente l'onere della prova contraria. 

L'interpretazione autentica è quindi utile a chi ha in corso un contenzioso sulle 

plusvalenze da cessione di immobili o aziende. 

QUI DI SEGUITO IL TESTO DELLA DISPOSIZIONE: 

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 Disposizioni recanti misure per la 
crescita e l'internazionalizzazione delle imprese 

Art. 5 - Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale 

... 

Comma 3: 

«Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-
bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso 
che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il 
trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è 
presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai 
fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 
1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 
31 ottobre 1990, n. 347.» 

... 
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Sez. V RISCOSSIONE 

15) Fermo amministrativo e ipoteca: le Sezioni Unite della 
Cassazione dettano nuovi criteri per l'impugnativa 
L'impugnativa di fermo amministrativo e ipoteca relativi a un debito per contributi o 

sanzioni amministrative deve essere attribuita al giudice ordinario di cognizione, 

competente secondo le regole generali di competenza per materia e per valore 

(quindi Giudice di Pace o Tribunale). 

Le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n. 15354 del 22/7/2015, ritengono 

superati i precedenti orientamenti che classificavano il fermo i l'ipoteca tra gli atti 

esecutivi o tra quelli preordinati all'esecuzione, inquadrandoli invece quali atti atipici 

e alternativi all'espropriazione. 

L'impugnativa consiste in una azione di accertamento negativa sottoposta al giudice 

ordinario di cognizione. 

Sembrerebbe rimanere però ferma la competenza del giudice tributario nei casi in 

cui la natura del credito azionato sia fiscale. 

16) Le compensazioni tributarie oltre la soglia limite 
equivalgono al mancato versamento - Cass. 11522/2015 
Il superamento del limite massimo dei crediti di imposta compensabili equivale al 

mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, anche se il credito è 

realmente esistente, ed è applicabile la sanzione del 30% prevista per l'omesso 

versamento. 

Il caso riguardava una società che aveva compensato le somme dovute oltre la soglia 

prevista dalla disposizione: l'art. 34 della Legge 388/2000 aveva fissato il limite 

massimo dei crediti d'imposta compensabili a € 516.456,90, poi elevato a € 700.000 

dal 2010, e l'ufficio aveva irrogato la sanzione del 30% per omesso versamento; la 

società propose ricorso e la Commissione Tributaria Provinciale lo accolse, così come 

fece la Commissione Tributaria Regionale. La Cassazione ha invece accolto il ricorso 

proposto dall'Agenzia delle Entrate. 
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La Cassazione ha precisato che il superamento del limite massimo dei crediti di 

imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle 

scadenze previste, anche se il credito è realmente esistente. 

La sanzione applicabile all'inadempimento in parola è pari al 30% dell'imposta (art. 

13 D. Lgs. 471/1997) senza alcun potere discrezionale dell'Ufficio o del Giudice 

tributario. 

Sez. VI PENALE TRIBUTARIO 

17) Omessi versamenti di IVA in più anni oltre la soglia 
penale: continuazione da valutare caso per caso. 
La Corte di Cassazione (sentenza 35912/2015) ha ribadito che l'istituto della 

continuazione (disciplinato dall'art. 81 del codice penale) richiede che l'illecito sia 

commesso in forza di un singolo impulso e non da condotte criminose reiterate e 

indipendenti. 

L'istituto della continuazione prevede un trattamento meno pesante sulla pena. 

Gli elementi costitutivi del reato continuato sono, per costante giurisprudenza, i tre 

seguenti: 1) la pluralità di azioni o omissioni; 2) più violazioni di legge; 3) un unico 

disegno criminoso. 

La valutazione circa la sussistenza di un unico disegno criminoso iniziale spetta al 

giudice di merito. 

La pronuncia chiarisce che se i reati di omesso versamenti IVA dipendono da eventi 

non prevedibili, ad esempio quando di volta in volta viene verificata la disponibilità 

finanziaria, deve escludersi la preventiva programmazione. 

18) L'abrogazione dell'art. 37bis D.P.R. 600/73 cancella i 
reati per le operazioni elusive sopra la soglia penale 
In attuazione della delega fiscale (L. 23/2014) il decreto legislativo 128/2015 ha 

abrogato l'art. 37-bis del D.P.R. 600/73. 



38 

 

La disciplina dell'elusione e dell'abuso del diritto è ora contenuta nell'art. 10 bis dello 

Statuto del contribuente, e viene previsto che le operazioni abusive non danno luogo 

a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. 

Anche per i procedimenti penali già intrapresi a fronte delle condotte ritenute 

elusive in base all'abrogato art. 37-bis, vale il principio del favor rei, condotte che 

quindi non potranno essere perseguite penalmente anche se commesse in passato. 

QUI DI SEGUITO IL TESTO INTEGRALE DELL'ART. 37-BIS ABROGATO DAL DECRETO 

LEGISLATIVO 128/2015. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 

TITOLO IV ACCERTAMENTO E CONTROLLI 

Art. 37-bis. (Disposizioni antielusive)  

1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche 
collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o 
divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o 
rimborsi, altrimenti indebiti.  

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante 
gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base 
alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento 
inopponibile all'amministrazione.  

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del 
comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti 
operazioni:  

a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di 
somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;  

b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il 
godimento di aziende;  

c) cessioni di crediti;  

d) cessioni di eccedenze d'imposta;  

e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante 
disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di 
fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni, nonché il trasferimento 
della residenza fiscale all'estero da parte di una società; (98)  
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f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di 
bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere 
da c) a cquinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  

f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al 
regime della tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte 
sui redditi. (92)  

f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti 
pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da 
uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea.  

f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 
2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale ((in uno Stato o territorio 
diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis 
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)), aventi ad oggetto il pagamento di somme a 
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.  

4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al 
contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto 
entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere 
indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.  

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve 
essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni 
fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate 
tenendo conto di quanto previsto al comma 2.  

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui 
al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle 
sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la 
sentenza della commissione tributaria provinciale.  

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti 
possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti 
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono 
proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è 
stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso 
all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi 
effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.  

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano 
deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti 
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il 
contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano 
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale 
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delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e 
indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del 
Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente 
comma.  
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Parte III QUESTIONI CONTRATTUALI ED EFFICACIA 

DEGLI ATTI 

19) Vendita dei beni di consumo: il giudice deve verificare 
d'ufficio se l'acquisto è stato fatto come consumatore 
Con la recente sentenza C-497/13, la Corte di Giustizia Europea ha precisato che i 

giudici nazionali degli Stati membri devono verificare d'ufficio se nel giudizio è 

coinvolta una questione relativa al diritto dell'Unione. 

20) Vendite online e giurisdizione: negli acquisti online, 
basta un click per accettare il giudice competente. 
Attenzione ai click sulle condizioni generali di vendita quando si acquista online: la 

Corte di Giustizia UE ha confermato la legittimità delle clausole, inserite nelle 

condizioni generali di vendita, che prevedono l’attribuzione della giurisdizione 

indicato nelle stesse. 

Un acquirente residente in Germania ha sollevato la questione, ritenendo che 

nell’accettazione online tramite click mancasse la forma scritta prevista dall’art. 23 

del Regolamento (UE) n. 44/2001 (sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il 

riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, poi sostituito dal reg. 

n. 1215/2012). 

La Corte di Giustizia ha osservato che la clausola in questione deve essere pattuita 

nella forma adeguata alle pratiche stabilite tra i contraenti o proprie del commercio 

internazionale, e che è ammessa ogni comunicazione elettronica che permetta una 

registrazione durevole della clausola. 

In sostanza, nella sentenza della Corte (del 21/5/2015, causa C-322/14) viene 

stabilito il principio che la validità dipende dall’accessibilità attraverso lo schermo e 

dalla possibilità di stampare o salvare il testo prima di concludere il contratto. 
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Il fatto che la pagina con le condizioni generali e/o con la clausola in questione non si 

apra automaticamente, non ha alcun rilievo: è sufficiente che il cliente possa 

consultarla. 

21) Sintesi delle nuove disposizioni sull'inefficacia delle 
donazioni e degli atti pregiudizievoli ai creditori 
Con la nuova formulazione dell'art. 64 legge fallimentare, in vigore dal 21/8/2015 ad 

opera del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, viene dichiarata la diretta inefficacia ex lege 

degli atti a titolo gratuito, posti in essere nei due anni precedenti, mediante la 

semplice trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento. 

Mentre precedentemente occorreva che l'inefficacia fosse accertata e dichiarata con 

sentenza, ora la inefficacia discende automaticamente dalla trascrizione della 

sentenza dichiarativa del fallimento. 

La trascrizione va effettuata, nel silenzio della disposizione, presso i pubblici registri 

nei quali sono iscritti i beni oggetto degli atti a titolo gratuito. 

Qualche perplessità si pone in ordine alla applicabilità della nuova disposizione anche 

a beni mobili (ad esempio donazioni di opere d'arte di valore o di denaro) non 

soggetti ad alcuna registrazione. 

Il nuovo secondo comma prevede la possibilità per il terzo interessato di proporre 

reclamo avverso la trascrizione (ad esempio per buona fede, carenza dei presupposti 

temporali, o per la qualificazione di un atto quale essenzialmente gratuito in virtù del 

prezzo o delle modalità di pagamento). 

Il D. L. 83/2015 ha introdotto anche una nuova disposizione applicabile al di fuori 

della procedura fallimentare: l'art. 2929-bis del codice civile, che prevede la 

possibilità di procedere al pignoramento senza dover esperire l'azione revocatoria a 

fronte di atti pregiudizievoli al creditore. 

Nel caso in cui il pignoramento sia trascritto nel termine di un anno dalla trascrizione 

dell'atto pregiudizievole, il creditore può procedere a esecuzione forzata in virtù di 

un titolo esecutivo, o intervenire nell'esecuzione promossa da altri creditori. 
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DETTAGLI: QUI DI SEGUITO I TESTI DELLE DISPOSIZIONI RICHIAMATE. 

Legge Fallimentare - Art. 64 - Atti a titolo gratuito 

[1] Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni 
anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso 
e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, 
in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.  

[2]I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del 
fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di 
cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione 
a norma dell'articolo 36 

Codice Civile - Art. 2929-bis - Espropriazione di beni oggetto di vincoli di 
indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito 

[1] Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo 
di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in 
pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, 
può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia 
preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il 
pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La 
disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, 
entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione 
da altri promossa.  

[2] Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove 
l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. 

[3] Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla 
conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al 
titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei 
presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del 
pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. 

22) Nuovo art. 2929-bis del codice civile, nei casi previsti 
possibile il pignoramento senza azione revocatoria. 
Il Decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015 ha introdotto il nuovo art. 2929-bis nel 

codice civile, modificando il regime dell'espropriazione nei casi in cui il debitore 

abbia posto in essere atti pregiudizievoli alle ragioni del creditore: quest'ultimo, se 

munito di titolo esecutivo, può procedere direttamente al pignoramento, saltando la 

fase giudiziaria di accertamento esperita attraverso l'azione revocatoria, 

trascrivendolo però entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole. 
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Il D.L. ha inserito la nuova Sezione I-bis nel Capo II del Titolo IV relativo alla tutela 

giurisdizionale dei diritti (posto nel Libro VI del c.c.) 

QUI DI SEGUITO IL TESTO DEL NUOVO ART. 2929-BIS C.C. 

CODICE CIVILE - LIBRO VI - DELLA TUTELA DEI DIRITTI 

TITOLO IV DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI  

CAPO II Dell'esecuzione forzata 

Sezione I-bis Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di 
alienazioni a titolo gratuito 

Art. 2929-bis Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di 
alienazioni a titolo gratuito. 

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di 
indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in 
pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, 
può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia 
preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il 
pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La 
disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, 
entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene 

nell'esecuzione da altri promossa.  

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione 
esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.  

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla 
conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al 
titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei 
presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del 
pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. 

23) Recenti modifiche a precetto e pignoramenti: è meglio 
affrontare il problema dei crediti alla radice. 
Dopo le modifiche introdotte al codice di procedura civile a fine 1014, il D.L. 27 

giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha 

apportato ulteriori cambiamenti. 

Ecco in estrema sintesi quanto oggetto di alcune ultime modifiche: 
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Atto di precetto: viene previsto che il precetto deve contenere anche l'avvertimento 

che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un 

professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di 

sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della 

crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. 

Pignoramento: l'efficacia del pignoramento si riduce a 45 gg. (dai 90 gg. 

precedentemente previsti), entro i quali deve essere chiesta dal creditore 

l'assegnazione o la vendita di quanto pignorato. Per i pignoramenti mobiliari e 

immobiliari viene introdotta la possibilità per il giudice di disporre, in presenza di 

gravi motivi, che il debitore versi la somma con rateizzazione di massimo 36 mesi. 

Per i pignoramenti presso terzi, vengono introdotti limiti alla pignorabilità di stipendi 

e pensioni. 

Le modifiche introdotte nel 2014 avevano già addossato ai creditori l'onere di 

procedere all'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (precedentemente curato 

dall'ufficiale giudiziario), dando prova di tenere in scarsa considerazione la logica e 

dimostrando una capacità di organizzare i processi organizzativi tendente allo zero: 

era infatti facilmente automatizzabile il passaggio dei dati da parte degli ufficiali 

giudiziari ai ruoli dei tribunali, mentre così si è riusciti ad introdurre nuovi oneri ai 

creditori che generano costi di gestione inutili per attività duplicate e ridondanti. 

Insomma, per i creditori incassare diventa sempre più difficile e costoso: in molti 

casi, è opportuno un ripensamento sia delle politiche di credito commerciale, sia una 

revisione completa degli aspetti contrattuali e legali dei loro processi commerciali e 

amministrativi. 

Non ci si può più permettere di pensare a come far nascere correttamente i crediti al 

momento in cui vanno in sofferenza, è meglio affrontare il problema alla radice. 

QUI DI SEGUITO ALCUNI ARTICOLI MODIFICATI DAL D.L. 27 GIUGNO 2015, N. 83, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132: 

REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443 - Codice di procedura civile. 
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LIBRO TERZO - DEL PROCESSO DI ESECUZIONE 

TITOLO I - DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO 

Art. 480 - Forma del precetto 

Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo 
esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui 
all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione 
forzata.  

Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di 
notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione 
integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso 
l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere 
riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto 
deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un 
organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, 
porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un 
accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del 
consumatore.  

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di 
domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per 
l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice 
del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso 
la cancelleria del giudice stesso.  

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte 
personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.  

TITOLO II - DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA 

CAPO I - Dell'espropriazione forzata in generale 

Sezione II - Del pignoramento 

Art. 495 - Conversione del pignoramento 

Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 
569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di 
denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante 
e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. 

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di 
inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per 
cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei 
rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data 
prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di 
credito indicato dal giudice.  
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La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice 
dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito 
dell'istanza di conversione.  

Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice 
con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore 
versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma 
determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso 
convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice 
provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla 
distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.  

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai 
sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche 
di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte 
dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o 
creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di 
questi ultimi.  

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate 
siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano 
liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma. 

L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità. 

Art. 497 - Cessazione dell'efficacia del pignoramento 

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 
quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita. 

TITOLO II - DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA 

CAPO III - Dell'espropriazione presso terzi 

Sezione I - Del pignoramento e dell'intervento 

Art. 545 - Crediti impignorabili 

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e 
sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui 
delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. 

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di 
sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per 
maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da 
istituti di beneficenza.  

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità 
relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di 
licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura 
autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. 
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Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti 
allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.  

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non 
può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.  

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di 
legge.  

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di 
pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un 
ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, 
aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti 
previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.  

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di 
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo 
di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, 
nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono 
essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando 
l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo 
alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere 
pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle 
speciali disposizioni di legge. 

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei 
divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è 
parzialmente inefficace. 

L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.  
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Parte IV QUESTIONI SULLA RESPONSABILITÀ EXTRA-

CONTRATTUALE 

24) Il proprietario risponde del danno ambientale anche se 
non è responsabile della contaminazione di un sito 
In tema di danno ambientale, gli articoli da 238 a 253 del D. Lgs. 152/2006 (cd. 

«codice ambientale») si occupano di «bonifica di siti contaminati». 

L'articolo 253 disciplina gli effetti giuridici degli interventi di bonifica sui siti (viene 

imposto un onere reale, e viene previsto che le spese per gli interventi sono assistite 

da privilegio speciale immobiliare). 

Nel caso il proprietario non sia responsabile dell'inquinamento, l'applicazione di tali 

misure è subordinata all'emanazione di un provvedimento motivato dell'autorità 

competente, e viene fissato un limite all'entità del rimborso cui è tenuto il 

proprietario non responsabile, limite costituito dal valore di mercato del sito. 

Il proprietario incolpevole può provvedere spontaneamente alla bonifica del sito 

inquinato, ed in tal caso ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile 

dell'inquinamento per le spese sostenute e per il maggior danno subito (statuizione 

ridondante, in quanto tale diritto sorge già ex artt. 2043 e seguenti del codice civile, 

o in base agli artt. 1218 e 1223 c.c. in caso di eventuale inadempienza contrattuale). 

Sulla individuazione dell'autorità competente all'adozione del provvedimento che 

impone obblighi al proprietario si è espressa la giurisprudenza, precisando che 

l'amministrazione non può imporre al proprietario non responsabile l'esecuzione di 

misure di prevenzione o riparazione, ma solo l'obbligo di rimborsare gli interventi 

effettuati dall'amministrazione nei limiti del valore di mercato del sito. 

Il TAR Veneto (Sez. III, n. 493/2015) ha precisato anche che il comune è 

incompetente all'adozione dell'ordinanza che impone un piano di caratterizzazione, 

in quanto l'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 demanda tale competenza alla Provincia. 

In tema di responsabilità ambientale, si è espressa anche la Corte di Giustizia 

Europea (Sentenza 4/3/2015 nella causa C534/13) circa la compatibilità della 
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normativa nazionale che non prevede la possibilità per l'amministrazione di imporre, 

ai proprietari non responsabili dei siti inquinati, misure di prevenzione e riparazione 

ma solo l'obbligo di rimborsare gli interventi nei limiti del valore di mercato dei siti. 

La Corte di Giustizia ha affermato che la direttiva n. 2004/35/CE deve essere 

interpretata nel senso che non osta una normativa nazionale come quella di cui 

trattasi. 

Nella sostanza, con la statuizione dell'obbligo di rimborsare le spese cui è tenuto il 

proprietario incolpevole del sito contaminato, viene previsto un regime di 

responsabilità di natura oggettiva ma limitata nel quantum, pari al valore di mercato 

del sito contaminato (in pratica, un regime simile a quello della responsabilità da 

custodia ex art. 2051 codice civile, ma limitata nel suo ammontare massimo). 

ART. 253 DEL D. LGS. 152/2006 - ONERI REALI E PRIVILEGI SPECIALI 

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati 
qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere 
reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere 
indicato nel certificato di destinazione urbanistica. 

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio 
speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, 
secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in 
pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. 

3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del 
proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, 
solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra 
l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che 
giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo 
soggetto ovvero la loro infruttuosità. 

4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto 
a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle 
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati 
dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato 
a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non 
responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del 
sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento 
per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito. 
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5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di 
apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il 
limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano 
preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e 
ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le 
disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 

25) Rifiuti: nuova classificazione UE (Reg. UE 1357/2014 e 
decisione 955/2014/CE) a partire dal 1 giugno 2015 
Da lunedì 1 giugno 2015 entra in vigore la nuova classificazione dei rifiuti UE (Reg. UE 

1357/2014 e decisione 955/2014/CE). 

Il Reg. UE 1357/2014 (strumento normativo che, a differenza delle direttive, è 

direttamente applicabile negli Stati membri e prevale sulle disposizioni nazionali) 

reca le nuove indicazioni europee per attribuire le caratteristiche di pericolosità ai 

rifiuti. 

La decisione 955/2014/Ce modifica l'elenco europeo dei rifiuti, introduce alcuni 

nuovi codici e sopprime gli artt. 2 e 3 della precedente decisione 2000/532/Ce, che 

era stata presa a base per l'elenco riprodotto nell'allegato D del Codice Ambientale 

(D. Lgs. 152/2006): dal 1 giugno 2015, tutto l'allegato D citato è sostituito dal 

contenuto della decisione 955/2014/Ce. 

26) La società è sanzionabile per «colpa organizzativa» 
anche senza condanna del responsabile del reato presupposto 
Una recente decisione della Cassazione conferma l'orientamento già espresso (anche 

a Sezioni Unite: sentenza 38343/2014 nel caso ThyssenKrupp) circa la natura della 

responsabilità imputabile all'ente in base alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001. 

Questo decreto legislativo, abbastanza ignorato dalle realtà di dimensioni modeste, 

ha introdotto la responsabilità amministrativa delle organizzazioni, in aggiunta alla 

responsabilità personale di chi ha realizzato materialmente il fatto illecito «a 

vantaggio» o «nell'interesse» dell'organizzazione: di fatto è una responsabilità para-

penale. 

La posizione della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto illecito e 

quella dell'ente vanno divise e valutate separatamente: la Cassazione ricorda che la 
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possibilità di procedere nei confronti dell'ente a prescindere dall'accertamento della 

responsabilità dell'autore del reato presupposto risulta anche dalla relazione allo 

stesso D. Lgs. 231/2001. 

L'ente è responsabile e sanzionabile per fatto proprio in caso di «colpa 

organizzativa», che deriva dalla mancata adozione di modelli precauzionali 

astrattamente idonei a prevenire i fatti illeciti da parte delle persone fisiche, ma 

anche le carenze strutturali e di sistema che accadimenti di quel genere alimentano e 

favoriscono. 

Attenzione quindi a valutare bene le conseguenze della mancata adozione di un 

adeguato modello di prevenzione: le conseguenze potrebbero vanificare in un attimo 

i risultati degli sforzi imprenditoriali. 

QUI DI SEGUITO IL RIFERIMENTO ALLA DISPOSIZIONE. 

D. Lgs. n. 231/2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a 
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 

27) Responsabilità degli enti e delle società: escluso il 
ravvedimento per le sanzioni sui nuovi delitti ambientali 
Società ed enti a maggiore rischio per i reati ambientali. 

La legge 68/2015 che ha introdotto nuove fattispecie di delitti ambientali, integra 

anche i reati presupposto ai fini della responsabilità delle persone giuridiche (D. Lgs. 

231/2001). 

La legge ha modificato l'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001, ma non risulta 

richiamata la disposizione in materia di ravvedimento operoso (che consente la 

diminuzione della pena dalla metà a due terzi), introdotta dal nuovo art. 452 decies 

del codice penale per chi si adoperi per eliminare le conseguenze e provveda alla 

messa in sicurezza o alla bonifica prima dell'apertura del dibattimento. 

L'unica attenuante applicabile è quindi quella prevista dall'art. 12 del D. Lgs. 231/01 

(da un terzo alla metà), qualora l'ente elimini le conseguenze dannose o pericoloso 

del reato. 
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Attenzione, perché alla condanna della società o dell'ente potrà seguire la confisca, 

anche per equivalente (cioè su beni e disponibilità di valore equivalente al prezzo o al 

profitto del reato). 

28) Il pezzo difettoso non è una circostanza eccezionale che 
esclude il risarcimento. 
Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-257/14) in tema 

di risarcimento per il ritardo ai passeggeri affronta indirettamente il tema della 

responsabilità del produttore. 

Il caso riguardava la richiesta di risarcimento avanzata da un passeggero per il ritardo 

su un volo intercontinentale. 

La compagnia aerea aveva invocato, quale circostanza eccezionale, problemi tecnici 

dovuti ad un pezzo prematuramente difettoso. 

La Corte, nel condannare la compagnia affermando che i problemi tecnici di un 

aereomobile non sono eventi inaspettati se inerenti al normale esercizio dell'attività, 

e pertanto in carenza di una circostanza eccezionale non opera alcuna deroga al 

principio che obbliga il vettore alla compensazione monetaria per ritardi o 

cancellazione dei voli, affronta anche l'eccezione sollevata dalla compagnia. 

Nell'ipotesi di pezzo o parte di ricambio difettosa, la compagnia aerea deve rivalersi 

nei confronti del produttore: tale azione può contribuire ad attenuare le 

conseguenze economiche degli indennizzi dovuti dalla compagnia senza spostare gli 

oneri sui passeggeri incolpevoli. 

Il principio, in tema di risarcimento del danno quando l'impresa contraente eccepisce 

l'esistenza di una circostanza eccezionale costituita da un difetto del prodotto 

utilizzato per erogare il servizio, è di applicazione generale. 

Attenzione quindi alle condizioni generali di vendita e/o di fornitura su questo punto, 

e alle eventuali difese o azioni in controversie che coinvolgono prodotti difettosi.  
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Parte V QUESTIONI DI LAVORO, PREVIDENZA E 

SICUREZZA 

Sez. VII LAVORO 

29) Lavoro - Periodo di prova - mansioni inferiori rispetto a 
quelle concordate - conseguenze - Cassazione 10618/15 
La Cassazione affina i principi applicabili al periodo di prova: con la sentenza n. 

10618/2015 chiarisce che il datore di lavoro non può licenziare (per mancato 

superamento della prova) se durante il periodo di prova stesso il lavoratore svolge, 

anche in parte, mansioni inferiori rispetto a quelle concordate nel contratto di 

assunzione. 

In tal caso, il recesso del datore di lavoro è illegittimo, e il lavoratore ha diritto alla 

reintegrazione sul posto di lavoro e non al semplice risarcimento del danno. 

Il caso specifico riguardava una lavoratrice assunta per mansioni di "coordinamento 

degli addetti all'ufficio amministrativo", mansioni che ha svolto per un primo periodo 

e, in un secondo periodo, ha svolto attività differenti da quelle concordate (nella 

specie, mansioni di capo contabile) che, per opinione pacifica tra le parti, erano 

inferiori a quelle inizialmente attribuite. 

30) Decreti attuativi del «Jobs Act»: Cambiamento di 
mansioni - Contratti a termine - Over 50 - Co.co.co. 
Approvati i decreti legislativi in via definitiva in attuazione del Jobs Act. 

Tra le principali novità: 

- la possibilità di assegnare al lavoratore mansioni differenti purché equivalenti, e in 

caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali, il datore di lavoro potrà 

assegnare unilateralmente mansioni riconducibili al livello di inquadramento 

contrattuale immediatamente inferiore; 
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- per i contratti a termine, in caso di superamento del tetto del 20% non scatterà mai 

la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ma l'azienda sarà tenuta ad 

una sanzione amministrativa del 50% sulla retribuzione. Ai fini del calcolo del tetto 

non si conteggiano le assunzioni di lavoratori con più di 50 anni di età; 

- ulteriore stretta sulle co.co.co. dal 1/1/2016, con una presunzione assoluta di 

subordinazione fuori dei casi che costituiscono eccezioni. 

Sez. VIII SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

31) Sicurezza sul lavoro - Valutazione e procedure - 
Necessità di Informazione sui rischi in caso di inosservanza 
La Corte di Cassazione (Sez. IV, sentenza 24452/2015) ha affermato che, in materia di 

sicurezza sul lavoro, la valutazione dei rischi deve evidenziare non soltanto le 

corrette procedure da seguire, ma anche i rischi specifici che possono derivare dalla 

loro inosservanza. 

In sostanza, le procedure da seguire, o le prassi operative seguite concretamente, 

non sono adeguate se non sono accompagnate dalla conoscenza del rischio specifico 

che ne potrà derivare in caso di non corretta osservanza: non è sufficiente informare 

i lavoratori e prescrivere le procedure da seguire, ma occorre anche informarli dei 

motivi alla base delle prassi operative o delle procedure stabilite. 

Il caso riguardava l'infortunio subito da un lavoratore mentre era intento al recupero 

di un fusto vuoto, al quale ha applicato un elettrodo per praticare dei fori necessari 

al suo aggancio a una gru: nell'operazione, una scintilla ha causato l'esplosione dei 

vapori presenti all'interno del fusto e il conseguente infortunio del lavoratore. La 

procedura prevedeva la previa inertizzazione del fusto mediante sciacquo, 

operazione dimenticata dal lavoratore: la Corte ha affermato che il lavoratore era al 

corrente della prassi del previo sciacquo, ma era ignaro dei rischi in caso di 

inosservanza, con conseguente responsabilità del datore di lavoro. 
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32) Infortuni sul lavoro: la Cassazione penale conferma il 
«principio di autoresponsabilità» del lavoratore. 
La Cassazione penale (sentenza n. 36882/2015 della V sez. penale) ha ripercorso il 

tema della responsabilità del datore di lavoro e dei lavoratori in caso di infortunio. 

La sentenza, che riguardava il caso di un grave infortunio avvenuto in un impianto 

minerario a un lavoratore, con amputazione traumatica di un braccio, merita di 

essere letta integralmente. 

In estrema sintesi, la Corte ha ricordato che il sistema della normativa 

antinfortunistica si è trasformato da un modello "iperprotettivo" interamente 

incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta 

sui lavoratori, a un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più 

soggetti, compresi i lavoratori. 

In conseguenza del nuovo modello, il datore di lavoro è chiamato a valutare in via 

preventiva e a definire l'area di rischio, nonché a fornire tutti i mezzi idonei alla 

prevenzione e alla formazione dei lavoratori. 

Sulla base della definizione dell'area di rischio, si individuano i criteri che consentono 

di stabilire se la condotta del lavoratore risulta appartenente o estranea al processo 

produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza: si è quindi arrivati ad 

affermare i concetti di comportamento "esorbitante" (riguarda le condotte che 

fuoriescono dall'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni, impartiti dal datore di 

lavoro nell'ambito del contesto lavorativo) e "abnorme" (che riguarda, invece, le 

condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal lavoratore al di fuori del 

contesto lavorativo, che nulla hanno a che vedere con l'attività svolta). 

Anche l'orientamento della giurisprudenza si dirige verso una maggiore 

considerazione della responsabilità del lavoratore (cd. "principio di 

autoresponsabilità" del lavoratore): si abbandona il criterio delle mansioni e si 

sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del 

fattore causale. 

Quindi il datore di lavoro non ha più un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al 

lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla 
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prevenzione, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta 

imprevedibilmente colposa del lavoratore. 

Nel caso deciso è stata confermata la condanna del datore di lavoro perché non 

aveva adempiuto agli obblighi di formazione, ma se tali obblighi fossero stati 

adempiuti sarebbe stato esente da responsabilità. 
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Parte VI QUESTIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 

33) In vigore dal 28/8/2015 la legge 124/2015 di riforma 
della PA: tempi certi per contestare la SCIA 
L'art. 6 della legge 124/2015 di riforma della Pubblica Amministrazione introduce 

alcune modifiche nella legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 

Com'è noto, in molti casi per avviare un'attività economica è ammessa la 

presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) prevista dall'art. 

19 della l. 241/90. 

La modifica introdotta di maggiore interesse è quella che prevede che dopo 18 mesi 

non è più possibile contestare la SCIA, fatti salvi i casi in cui il segnalante ha rilasciato 

dichiarazioni false, accertate con sentenza passata in giudicato. 

È inoltre prevista l'emanazione dei decreti previsti dall'art. 5 della riforma della PA 

che individueranno quattro categorie di procedimenti per avviare un'attività: SCIA, 

silenzio-assenso, comunicazione preventiva e autorizzazione preventiva. 

34) Urbanistica - Consiglio di Stato - Cambi d'uso - Passaggi 
nella stessa categoria funzionale sempre ammissibili 
Il Consiglio di Stato (sentenza 1444/2015) ha precisato che il mutamento di 

destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale impressa dal titolo 

edilizio è sempre ammessa. 

Ai sensi dell'art. 23-ter del testo unico edilizia (DPR 380/2001) le categorie funzionali 

sono 5: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva-direzionale, commerciale e rurale. 

Il mutamento della destinazione d'uso da una categoria ad un altra è ammesso solo 

se la destinazione che si intende assegnare ricade tra quelle astrattamente ammesse 

per l'area dallo strumento urbanistico generale (TAR Lombardia, Milano, sezione II, 

sentenza 219/1992). 
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Resta il nodo della competenza regionale in materia: se si sposa la tesi che il cambio 

di destinazione d'uso appartiene solo alla materia urbanistica, trova spazio 

l'autonomia legislativa delle Regioni; se invece (come ha affermato il Consiglio di 

Stato nella sentenza 1444/2015 citata) la disciplina del mutamento della 

destinazione d'uso presenta «evidenti risvolti sulla tutela della proprietà», in tal caso 

la materia dell'ordinamento civile (comprendente il diritto di proprietà) ricade nella 

potestà legislativa di esclusiva competenza statale. 

35) Prima di far girare le pale è meglio controllare cosa ne 
pensa la regione. 
Parliamo di pale degli impianti eolici. 

Il TAR di Bari (sentenza n. 1204/2015) ha bocciato la tesi di un'azienda secondo la 

quale la VIA (valutazione di impatto ambientale) positiva ai progetti di impianti eolici 

includerebbe l'assenso paesaggistico. 

Nello specifico, le procedure amministrative per gli impianti da fonti rinnovabili sono 

disciplinate dall'art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure 

autorizzative - del D. Lgs. n. 387/2003. 

L'impresa aveva sostenuto la tesi basandosi sull'art. 26 del Codice dell'ambiente (D. 

Lgs. n. 152/2006), il quale prevede che la VIA «sostituisce o coordina tutte le 

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque 

denominati in materia ambientale». 

Il Codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004) prevede, per tutelare il paesaggio, 

impone l'attivazione di una procedura particolare a tutela dell'ambiente, confluente 

nell'autorizzazione paesaggistica. 

Per i giudici, le disposizioni del Codice dei beni culturali sono poste a presidio dei 

valori di primario e indiscusso rilievo costituzionale, e la speciale procedura prevista 

confluisce nell'autorizzazione paesaggistica. 

Questa autorizzazione è non solo un atto autonomo, ma un presupposto rispetto gli 

altri titoli che legittimano un intervento. 
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L'autorizzazione paesaggistica non è automaticamente assorbita nella VIA, anche se 

a livello regionale è possibile che la legislazione preveda che, in un'ottica di 

semplificazione amministrativa, la VIA comprenda l'autorizzazione paesaggistica. 

Quindi per evitare sorprese sui nuovi impianti, è opportuno verificare bene cosa 

prevedono anche le disposizioni regionali in materia. 

QUI DI SEGUITO IL TESTO DELLE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 - Attuazione della direttiva 
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità 

Art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative  

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché 
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli 
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed 
indifferibili ed urgenti.  

2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le 
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.  

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento 
totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le 
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli 
impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o 
altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative 
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro 
trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il 
pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle 
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e 
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, 
n. 504, e successive modificazioni.  

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, 
al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei 
principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 
241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce 
titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve 
contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a 
carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine 
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massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può 
comunque essere superiore a centottanta giorni.  

4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a 
biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per 
impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti 
per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e 
comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare 
l'impianto. 

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, 
lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si 
applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.  

6. L'autorizzazione non può essere subordinata nè prevedere misure di 
compensazione a favore delle regioni e delle province.  

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere 
b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani 
urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di 
sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle 
tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del 
patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, 
articoli 7 e 8, nonchè del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.  

8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore 
a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, 
alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel 
rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 
e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il 
loro esercizio non richiede autorizzazione. è conseguentemente aggiornato l'elenco 
delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al 
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.  

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della 
ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 
10.  

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di 
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i 
beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del 
procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad 
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti 
eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere 
alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di 
impianti. 
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DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del 
paesaggio 

Articolo 26 Valutazione di impatto ambientale 

1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, 
l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 è espressa dal Ministero in sede di concerto 
per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da 
presentarsi ai fini della valutazione medesima. 

2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che 
l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni 
culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia 
negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si 
considera conclusa negativamente. 

3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l'autorizzazione 
espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni 
culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale. 

ART. 26 Decisione 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24 L'autorità competente conclude con 
provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto 
ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui 
all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed 
indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone 
il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori 
sessanta giorni dandone comunicazione al proponente. 

2. L'inutile decorso ((dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24)), 
implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che 
provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta 
giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti 
giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non 
statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in 
vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel 
rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati 
all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto. 

2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni 
generali del processo amministrativo. 
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3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla 
scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, 
integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la 
risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del 
proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità 
competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro 
novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. 

3-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali 
e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai 
sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito 
secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta 
giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, 
chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di 
impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o 
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate 
agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorità competente esprime il 
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla 
scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni. 

3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da 
parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la 
domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.  

4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina 
tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi 
comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e 
l'esercizio dell'opera o dell'impianto. 

5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione 
dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso 
può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di 
valutazione dell'impatto ambientale. 

6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque 
anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. 
Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un 
periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del 
proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di 
valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente 
comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.  
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Parte VII QUESTIONI DI DIRITTO PENALE 

36) Ddl anticorruzione: riscritti alcuni articoli del codice 
penale e modifiche al reato di falso in bilancio. 
Approvato in via definitiva il Ddl anticorruzione, che modifica anche il reato di falso 

in bilancio e riscrive alcuni articoli del codice penale. 

Queste le principali novità in sintesi: 

- corruzione: aumento delle sanzioni con pena massima da 5 a 6 anni e da 10 a 14 

per alcune fattispecie 

- concussione: estesa la categoria dei soggetti qualificati, con l'aggiunta 

dell'incaricato di pubblico servizio 

- induzione indebita: innalzata la pena che passa da 3 a 8 anni, a quella di un minimo 

di 6 e un massimo di 10,5 anni 

- sconto ai pentiti: per chi collabora con la Giustizia, sconto di pena da un terzo a due 

terzi, e "restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato" quale condizione 

per accedere al patteggiamento 

- pene accessorie: elevate a 3 e a 5 anni le durate minima e massima dell'incapacità a 

contrattare con la PA e il tempo di sospensione dall'esercizio di una professione 

- associazione mafiosa: aumento delle pene per il reato di associazione mafiosa 

Novità anche per il reato di falso in bilancio, con carcere fino a 8 anni per le quotate 

e fino a 5 anni per le non quotate. 

Eliminate le soglie di rilevanza penale, ma viene introdotto (per le società non 

quotate) un nuovo articolo del codice civile per sanzionare i fatti di lieve entità e per 

le società che non superano i parametri indicati dalla legge fallimentare. 
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Parte VIII ALTRE QUESTIONI 

37) Privacy e accesso ai dati della polizza assicurativa: i dati 
dei terzi non vanno svelati. 
La Cassazione (sentenza 17790/2015) precisa i limiti per l'accesso ai dati che la 

compagnia assicurativa deve fornire agli eredi. 

In breve, nel caso preso in esame gli eredi si erano rivolti alla compagnia assicurativa 

chiedendo di conoscere i nominativi dei beneficiari di una polizza assicurativa 

sottoscritta dal de cuius. 

La compagnia si rifiuta di comunicare i dati, e gli eredi si ricolgono dapprima al 

Garante e poi al Tribunale, argomentando che la richiesta era volta chiaramente alla 

tutela di un diritto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 7 e 8, e art. 9, 

comma 3, e consisteva nell'ordine alla compagnia di comunicare l'intera 

documentazione relativa alla polizza e, in particolare, i nominativi di tutti i soggetti 

designati quali beneficiari. Il Garante si è costituito chiedendo il rigetto 

dell'opposizione. 

Il Tribunale ha accolto l'opposizione degli eredi, ma la Cassazione ha correttamente 

rilevato che: 

«Il diritto di accesso riconosciuto dalle predette disposizioni ha ad oggetto i dati 

personali che riguardano direttamente la persona richiedente che, per legge, è 

l'unica titolare dell'interesse, meritevole di tutela, a ricevere quelle informazioni. 

Una diversa conclusione, al fine di consentire l'accesso ai dati di terze persone, non è 

giustificabile alla luce del citato art. 9, comma 3, il quale, attribuendo al richiedente il 

diritto di accedere ai "dati personali concernenti persone decedute", fa chiaro ed 

esclusivo riferimento ai dati della persona deceduta (come nel caso, esaminato da 

Cass. n. 14656/2013, delle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri della 

persona defunta), ma non autorizza l'accesso ai dati personali non riferiti al de cuius, 

come i terzi beneficiari dei contratti stipulati dal primo, i quali, nel caso di 



66 

 

assicurazione sulla vita, acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione 

(art. 1920 c.c., comma 3).» 

QUI DI SEGUITO IL TESTO INTEGRALE DELL'ART. 9 RICHIAMATO: 

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei 
dati personali 

Art. 9 - Modalità di esercizio 

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche 
mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può 
individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. 
Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può 
essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura 
dell'incaricato o del responsabile.  

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, 
delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, 
altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.  

3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute 
possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela 
dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.  

4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, 
anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un 
documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato 
esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di 
un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. ((PERIODO 
SOPPRESSO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 
DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)).  

5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza 
costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con 
intervallo non minore di novanta giorni. 


