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QUESTIONI LEGALI D’IMPRESA 
 

Selezione di alcune novità normative 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. 

A mio papà, che ora riposa in pace. 

 

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 
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: 
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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, nonché 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.  

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 



15 

 

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 

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 
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 
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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. 

4) Le donazioni effettuate dalle società sono valide 
Le società possono fare valide donazioni? 

A prima vista sembra una domanda poco rilevante, che invece può avere diversi casi 
applicativi: basta pensare a beni che generano solo costi e che non abbiano mercato, 
che la società desideri dismettere anche gratuitamente; oppure atti di donazione di 
rilevante visibilità che rientrano nella strategia di marketing della società. 

La risposta si trova, naturalmente, nel codice civile e nei documenti attinenti la 
società, ovvero l'atto costitutivo, lo statuto e le deliberazioni dell'assemblea che 
attribuiscono i poteri agli organi amministrativi e ne pongono i limiti. 

Prescindendo dagli articoli del c.c. che disciplinano la donazione (che richiede 
specifici requisiti di forma, e che è disciplinata negli artt. da 769 a 808), i poteri degli 
amministratori sociali sono disciplinati dall'art. 2384 c.c. 

Prima della riforma del diritto societario del 2003, questa disposizione poneva un 
argine ai poteri degli amministratori disponendo che essi «possono compiere tutti gli 
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atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o 
dall'atto costitutivo». 

Dopo la riforma, il principio è che «Il potere di rappresentanza attribuito agli 
amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.» (art. 2384, 
comma 1, c.c.) 

Al secondo comma, viene inoltre stabilito che «Le limitazioni ai poteri degli 
amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti 
non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi 
abbiano intenzionalmente agito a danno della società.» 

Non vi è più, quindi, il limite dell'oggetto sociale: un atto degli amministratori può 
essere validamente posto in essere anche se esonda dall'oggetto sociale, e 
addirittura sono inopponibili ai terzi le limitazioni ai poteri anche se pubblicate (con 
la sola eccezione del caso di exceptio doli, cioè accordo fraudolento tra 
amministratore e terzo volto ad arrecare danno alla società). 

La ragione risiede nella esigenza di aumentare la certezza dei traffici e degli scambi 
commerciali a scapito dell'interesse della società a contrastare le ipotesi di abuso o 
di eccesso di potere di rappresentanza degli amministratori. 

La Cassazione (sentenza 18449/2015) ha esaminato il caso di una donazione 
effettuata da una società, affermando che «alle società, come a tutte le persone 
giuridiche» compete una «capacità generale, ossia la capacità di essere parte di 
qualsiasi atto o rapporto giuridico, anche non inerente l'oggetto sociale, tranne, 
ovviamente, quegli atti che presuppongono l'esistenza di una persona fisica». 

In ogni caso, precisa la Cassazione, l'oggetto sociale non è un limite alla capacità 
della società, ma al potere deliberativo e rappresentativo degli organi sociali. 

Via libera, quindi, anche alle valide donazioni da parte della società, ferma restando 
la eventuale responsabilità in capo agli amministratori per i danni procurati alla 
società per aver compiuto l'atto non coerente con lo scopo a cui deve tendere il loro 
mandato, o senza averne i poteri perché assoggettati a limiti espressi da parte dei 
soci. 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI DEL C.C. CITATE: 

Art. 2384 - Poteri di rappresentanza. 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla 
deliberazione di nomina è generale. 

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una 
decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, 
salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. 

L'istituto della donazione è, invece, inserito nella disciplina del codice civile come 
segue: 

Libro SECONDO - DELLE SUCCESSIONI  
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TITOLO V - DELLE DONAZIONI  

CAPO I - Disposizioni generali (art. 769-773)  

CAPO II - Della capacità di disporre e di ricevere per donazione (artt. 774-781)  

CAPO III - Della forma e degli effetti della donazione (artt. 782-799)  

CAPO IV - Della revocazione delle donazioni (artt. 800-808) 

5) Sulla convocazione dell'assemblea sociale a mezzo pec 
nelle srl 
Il Tribunale di Roma (sentenza 16929/2015) si è recentemente pronunciato sulla 
validità della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata nei casi in 
cui lo statuto sociale non prevede le modalità per la convocazione dell'assemblea. 

L'art. 2479-bis del c.c. stabilisce, al primo comma, che: «L'atto costitutivo determina i 
modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la 
tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è 
effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima 
dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.» 

Nel caso oggetto di decisione, il socio di minoranza aveva impugnato la delibera sulla 
base del difetto di convocazione, sostenendo che in mancanza di diverse previsioni 
dello statuto la convocazione avrebbe dovuto essere effettuata a mezzo 
raccomandata cartacea come previsto dal codice civile. 

Il Tribunale ha invece affermato l'equivalenza della pec alla lettera raccomandata 
cartacea sulla base dell'art. 4 del D.P.R. n. 68/2005 che prevede la validità della pec 
ad ogni effetto di legge, e del successivo art. 6 che disciplina la ricevuta di consegna 
quale prova della effettiva consegna del messaggio nella casella del destinatario. 

Nei casi di mancata disciplina nello statuto sociale, occorre comunque fare 
attenzione all'uso della pec: a parte le possibilità di differente orientamento di altre 
corti di merito e di legittimità, la disposizione richiamata (art. 2479-bis c.c.) fa 
riferimento al "domicilio risultante dal registro delle imprese" dei soci, e quindi la pec 
deve essere quella ufficiale rilevabile dal registro delle imprese. 

Nella maggior parte dei casi, i soci delle srl sono anche persone fisiche, e fatti salvi i 
casi di imprese individuali con indirizzo pec risultante nel registro delle imprese, 
l'invio a un indirizzo pec non risultante dal registro delle imprese non assolve al 
requisito di forma richiesto dall'art. 2479-bis c.c. 

In sostanza, si alla pec ma solo se i soci hanno l'indirizzo pec che risulta dal registro 
delle imprese. 

Negli altri casi, se nulla prevede lo statuto, meglio inviare raccomandata cartacea, ed 
eventualmente la pec solo quale mezzo aggiuntivo. 
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QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATE: 

Sezione IV - Delle decisioni dei soci 

Art. 2479-bis - Assemblea dei soci 

L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali 
comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In 
mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai 
soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle 
imprese. 

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in 
assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto 
dall'articolo 2478, primo comma, numero 2). Salvo diversa disposizione dell'atto 
costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita 
con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e 
delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo 
comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno 
la metà del capitale sociale. 

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, 
da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la 
regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola 
il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti 
deve essere dato conto nel verbale. 

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero 
capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della 
riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. 

Art. 2479-ter - Invalidità delle decisioni dei soci 

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto 
costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da 
ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro 
trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi 
l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, 
può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l'adozione di una 
nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità. 

Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente 
comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per 
conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. 

Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di 
informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni 
dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma. Possono essere 
impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale 
prevedendo attività impossibili o illecite. 
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Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, primo, quinto, settimo, ottavo e 
nono comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis. 

6) Acquisto di quote sociali che viola la prelazione prevista 
dallo statuto: sorte del contratto 
La questione sorge in relazione alle cause di nullità disciplinate nell'art. 1418 del 
codice civile, applicate al contratto di cessione delle quote in violazione del diritto di 
prelazione previsto nello statuto sociale (non nei patti parasociali, che sono accordi 
tra i soci tesi a stabilire impegni tra loro, tra i quali è comune anche l'imposizione di 
limiti alla cessione delle partecipazioni sociali). 

Sul tema, una recente pronuncia della Cassazione (sentenza 7003/2015) ha fatto il 
punto esaminando la fattispecie nel contesto di una procedura fallimentare. 

In estrema sintesi, il contratto di cessione di partecipazioni sociali in violazione del 
diritto di prelazione previsto dallo statuto in favore degli altri soci, ha questa sorte: 

1) è valido ed efficace tra il socio cedente e il terzo acquirente 

2) nonostante tale efficacia e validità, la società può rifiutare di ammettere il 
cessionario all'esercizio dei diritti sociali, che andranno esercitati dal socio cedente 
(quindi i diritti di voto andranno esercitati dal socio cedente su istruzioni 
dell'acquirente, e i diritti patrimoniali, ad es. gli utili o dividendi, dovranno essere 
pagati al cedente, che dovrà riversarli al cessionario) 

Risultato finale: chi acquista le quote in violazione del diritto di prelazione previsto 
nello statuto sociale dipende sempre dal socio cedente perché il contratto non è 
opponibile alla società. 

La Cassazione lo precisa in diversi passaggi e richiamandosi alla precedente 
giurisprudenza sul punto: «... il patto di prelazione vincola il socio nei confronti degli 
altri soci, nonché, se recepito (come nella fattispecie) nello statuto, anche nei 
confronti della società, ma non comporta la nullità del negozio traslativo nel 
rapporto tra il socio cedente e il terzo cessionario.» 

Sul punto il precedente orientamento della giurisprudenza era quello secondo il 
quale «... il patto recepito nello statuto, valido inter partes, è inopponibile alla 
società, salvo che "in presenza di limitazioni poste nello interesse dei soci, come 
quelle conseguenti all'operatività di clausole statutarie attributive di diritti di 
prelazione in favore di taluno dei soci medesimi o di tutti, in proporzione delle 
rispettive quote" (Cass. 3/04/1991 n. 3482)». 

L'orientamento più recente, invece, si basa sul principio che "non può affermarsi che 
le clausole dì prelazione siano poste solo in funzione di un interesse dei soci, essendo 
invece innegabile che, in quanto dirette ad assicurare l'omogeneità della compagine 
sociale, tali clausole siano destinate ad operare (anche) nell'interesse comune dei 
soci e, quindi, di un interesse che trascende quello, individuale, di ciascuno di essi" 
(Cass. 14/01/2005 n. 691)» 

E ancora: "... è corretto ritenere che, con l'inserimento della clausola di prelazione 
nell'atto costitutivo, si sia inteso attribuire a tale clausola, al pari di qualsiasi altra 
pattuizione riguardante posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta 
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nello statuto dell'ente, anche un valore rilevante per la società, la cui organizzazione 
ed il cui funzionamento l'atto costitutivo e lo statuto sono destinati a regolare" (Cass. 
23/07/2012 n. 12797) 

Inoltre, i soci che avevano il diritto di prelazione violato, possono agire per il 
risarcimento dei danni, da allegare e dimostrare secondo le ordinarie regole. 

Prima di acquistare quote sociali, attenzione quindi a verificare bene se lo statuto 
sociale prevede il diritto di prelazione in favore degli altri soci. 

QUI DI SEGUITO LA DISPOSIZIONE DEL CODICE CIVILE CITATA: 

CAPO XI Della nullità del contratto 

Codice Civile - Art. 1418. Cause di nullità del contratto. 

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge 
disponga diversamente. 

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 
1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la 
mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. 

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge. 

7) Se si cambiano le regole dello statuto per l'elezione degli 
amministratori il socio può recedere 
Il Tribunale di Milano (sentenza 9189/2015) si è recentemente pronunciato sul 
diritto di recesso dell'azionista che non voti a favore di una proposta di deliberazione 
che modifica lo statuto nella parte relativa alle modalità di elezione degli 
amministratori attraverso il voto di lista. 

Secondo il tribunale, la previsione dell'art 2437 c.c., primo comma, lettera g) 
attribuisce al socio non consenziente il diritto di recesso anche per le modifiche ai 
diritti di partecipazione, e in particolare anche ai diritti amministrativi che includono 
il diritto di concorrere all'elezione degli organi della società. 

La disciplina della possibilità di recesso costituisce una delle novità più significative 
introdotte dalla riforma del diritto societario del 2003: sono state ampliate le cause 
che fanno sorgere il diritto, sono stati disciplinati i criteri per la determinazione del 
valore di liquidazione delle azioni e il procedimento da seguire. 

Le ragioni della riforma sono orientate a favorire il disinvestimento dell'azionista nei 
casi in cui le condizioni di rischio della società vengono a cambiare in modo 
significativo. 

L'art. 2437 c.c. disciplina i casi in cui il socio, che non abbia votato a favore della 
proposta di deliberazione, ha diritto di recedere nella società per azioni. La casistica 
viene suddivisa in due categorie: la prima elencazione riguarda il diritto che sussiste 
a prescindere da quanto previsto nello statuto; il secondo elenco riguarda invece i 
casi nei quali l'azionista ha diritto di recesso se lo statuto non dispone diversamente. 
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Per il Tribunale di Milano, la nozione di «diritti di partecipazione dei soci» 
(contrariamente a quanto invece precedentemente ritenuto dal Tribunale di Roma, 
che aveva ritenuto l'espressione circoscritta ai soli diritti patrimoniali), non va intesa 
in senso restrittivo, ma include anche i diritti amministrativi. 

Nel caso deciso gli amministratori non avevano comunicato agli azionisti la propria 
determinazione (corredata dal parere del collegio sindacale) sul valore delle azioni in 
caso di esercizio del diritto di recesso, e pertanto la deliberazione con la quale si era 
soppresso il voto di lista per l'elezione degli amministratori è stata ritenuta 
annullabile. 

In considerazione del non uniforme orientamento della giurisprudenza sul punto, 
sarebbe auspicabile precisare meglio il punto nello statuto della società, ad esempio 
precisando che "i diritti di voto o di partecipazione" menzionati nell'art. 2437, primo 
comma, c.c., sono (o non sono) da intendersi comprensivi dei diritti amministrativi: 
sotto il profilo dell'autonomia delle parti una tale previsione può ben essere prevista, 
e sebbene non costituisca una garanzia in caso di eventuale contenzioso sul punto, è 
pur sempre un aspetto che contribuisce a fare chiarezza e limita sul nascere 
potenziali controversie. 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI CITATE: 

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice civile 

Vigente al: 13-11-2015  

Sezione X Delle modificazioni dello statuto 

Art. 2436 - (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni 

Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta 
giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede 
l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le 
eventuali autorizzazioni richieste. 

L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della 
documentazione, iscrive la delibera nel registro. 

Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà 
comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo 
comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta 
giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti 
oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in 
mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace. 

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il 
pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto 
a reclamo. 

La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione. 
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Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il 
testo integrale nella sua redazione aggiornata.  

Art. 2437 - Diritto di recesso 

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno 
concorso alle deliberazioni riguardanti: 

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento 
significativo dell'attività della società; 

b) la trasformazione della società; 

c) il trasferimento della sede sociale all'estero; 

d) la revoca dello stato di liquidazione; 

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero 
dallo statuto; 

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; 

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. 

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non 
hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: 

a) la proroga del termine; 

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un 
mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta 
giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno. 

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può 
prevedere ulteriori cause di recesso. 

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad 
attività di direzione e coordinamento. 

E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di 
recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.  

Art. 2437-bis - (Termini e modalità di esercizio  

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere 
spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera 
che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio 
per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle 
azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il 
recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua 
conoscenza da parte del socio. 
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Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e 
devono essere depositate presso la sede sociale. 

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 
novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo 
scioglimento della società.  

Art. 2437-ter - Criteri di determinazione del valore delle azioni 

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. 

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il 
parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, 
tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive 
reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. 

Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato 
facendo ... riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che 
precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione 
dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Lo statuto delle società con 
azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione 
sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo 
restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe 
dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma. 

Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, 
indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere 
rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, 
nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in 
considerazione. 

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo 
comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per 
l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a 
proprie spese. 

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il 
valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di 
recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede 
anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo 
comma dell'articolo 1349. 

8) Società in accomandita semplice e ingerenza del socio 
accomandante nella gestione 
La Cassazione (Sentenza 22666/2015) riafferma i confini del principio di affidamento 
per gli atti compiuti dal socio accomandante che si intromette nella gestione di una 
sas senza valida procura. 
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Il caso riguardava un preliminare di compravendita di un immobile di proprietà della 
sas: nella stipula del preliminare, il socio accomandante si era qualificato come 
amministratore e legale rappresentante. 

Visto che la società non si era presentata al rogito fissato (equiparato dalla 
giurisprudenza all'offerta nei modi di legge richiesta dall'art. 2932 c.c.), i promissari 
acquirenti avevano richiesto l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., ma il 
Tribunale non la aveva accolta, pur condannando il socio accomandante alla 
restituzione degli acconti versati e al risarcimento dei danni. 

La domanda di esecuzione in forma specifica era fondata sul principio di apparenza e 
sulla tesi che essendosi il socio accomandante ingerito nell'amministrazione della 
società, questa si sarebbe trasformata in una snc irregolare, e pertanto il preliminare 
era da assumersi valido in quanto nella sns l'amministrazione spetta a tutti i soci. 

Tesi non condivisibile, perché l'art. 2320 c.c. dispone che «I soci accomandanti non 
possono compiere atti di amministrazione, nè trattare o concludere affari in nome 
della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio 
accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e 
solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali...». 

La questione, dopo analoga decisione della Corte di Appello, approda in Cassazione, 
la quale rigetta il ricorso osservando quanto segue:  

 Il contratto de quo era stato concluso dagli attori non con il socio 
accomandatario e legale rappresentante della società promittente ma con il 
socio accomandante, che sia nel contratto sia nelle ricevute e nelle fatture del 
saldo prezzo aveva indicato la mera qualità di socio; 

 l'art. 2320 c.c. non introduce deroghe alla disciplina generale in tema di 
rappresentanza della società per il contratto stipulato dal falso procuratore salvo 
ratifica, che deve rivestire la stessa forma prescritta per il contratto concluso dal 
falso procuratore e ha carattere recettizio; 

 in tema di rappresentanza delle persone giuridiche il principio dell'apparenza del 
diritto non può trovare applicazione; 

 nella specie, non si versava in ipotesi di obbligazione sociale o riferibile alla 
società, per cui si ribadiva l'inapplicabilità dell'art. 2320 cod. civ. 

 nella società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti 
i soci accomandatari, l'art. 2323 cod. civ., nel prevedere la sostituzione dei soci 
venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il 
compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la 
possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la 
qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in 
concreto la gestione sociale. 

La Cassazione ha rilevato come il preliminare sia stato concluso con il «falsus 
procurator», e non sia intervenuta alcuna ratifica successiva della società nella stessa 
forma prescritta per il contratto concluso (in questo caso, necessariamente la forma 
scritta ai sensi degli artt. 1350 e 1351 c.c.). 
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La Corte non entra nel merito di un altro importante aspetto (proprio perché non 
ricorre nella fattispecie): quello della forma della procura prescritto dall'art. 1392 
c.c., il quale dispone che « La procura non ha effetto se non è conferita con le forme 
prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.». 

Pertanto, stante l'originario vizio di forma della procura, nessuna ratifica successiva 
avrebbe potuto farsi da parte della società: il preliminare oggetto della controversia 
è stato stipulato da un «falsus procurator» e non produce alcun effetto giuridico in 
capo alla società. 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice civile 

Vigente al: 29-11-2015  

Sezione IV - Della forma del contratto 

Art. 1350 - Atti che devono farsi per iscritto 

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su 
beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta; 

3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; 

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni 
immobili e il diritto di abitazione; 

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; 

7) i contratti di anticresi; 

8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; 

9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni 
immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un 
tempo indeterminato; 

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative 
alle rendite dello Stato; 

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; 

12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici 
menzionati nei numeri precedenti; 

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge. 
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Art. 1351 - Contratto preliminare 

Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge 
prescrive per il contratto definitivo. 

Art. 1392 - Forma della procura 

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto 
che il rappresentante deve concludere. 

CAPO IV - Della società in accomandita semplice 

Art. 2320 - Soci accomandanti 

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, nè trattare o 
concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli 
affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità 
illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a 
norma dell'art. 2286. 

I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli 
amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per 
determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza. 

In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del 
conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli 
altri documenti della società. 

Sezione II - Dell'esecuzione forzata in forma specifica 

Art. 2932 - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto 

Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra 
parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza 
che produca gli effetti del contratto non concluso. 

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una 
cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda 
non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o 
non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora 
esigibile. 

9) Azione sociale di responsabilità verso gli amministratori e 
patti parasociali 
Una recente sentenza del Tribunale di Roma (19193/2015) ha affrontato la questione 
della validità o meno del patto parasociale che impegna i soci contraenti a non 
votare nella delibera per l'azione di responsabilità contro gli amministratori in carica. 

Nel caso deciso, oggetto del patto parasociale è la deliberazione prevista dall'art. 
2393 c.c. (rubricato "Azione sociale di responsabilità"). 
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Sul punto esiste un orientamento giurisprudenziale della Cassazione abbastanza 
consolidato (sentenze 10215/2010, 7030/1994) che ritiene nullo un patto tra i soci 
recante il loro impegno a non deliberare l'azione di responsabilità sociale nei 
confronti di un terzo amministratore-socio che fuoriesce dalla compagine sociale. 

La ragione di fondo risiede nel conflitto d'interessi tra la società e i soci, che non 
possono esercitare il diritto di voto in modo contrastante con l'interesse della 
società. 

Per il Tribunale di Roma, invece, occorre fare un distinguo tra accordi che riguardano 
l'impegno a non deliberare l'azione la responsabilità con riferimento alla gestione 
passata, rispetto a quelli relativi alla gestione futura. 

Mentre nel caso di gestione futura, una "manleva" anticipata nei confronti degli 
amministratori non sarebbe un deterrente contro una gestione negligente, nel caso 
di manleva relativa alla gestione passata, i soci sono già in grado di esaminare i 
risultati della gestione: in effetti, se spetta all'assemblea decidere o meno sull'azione 
di responsabilità, non vi sono ostacoli di principio per una analoga valutazione fatta 
dai soci al di fuori dell'assemblea. 

C'è però da dire che mentre la delibera assembleare costituisce manifestazione della 
volontà dell'ente societario, il patto parasociale è riferibile ai soli soci che vi hanno 
preso parte. 

Anche la società stessa può rinunciare all'azione e può transigerla (sempre sulla base 
di una deliberazione assembleare): sul punto, una pronuncia del Tribunale di Milano 
del 02/12/2005, ha affermato l'ammissibilità di una rinunzia o transazione preventiva 
rispetto a un'azione sociale di responsabilità, purché il diritto di credito della società 
sia determinato o determinabile. 

Ricordo che i patti sociali sono irrilevanti nei confronti della società, ma (se leciti) 
hanno rilevanza tra i soci che vi hanno preso parte; ricordo anche che le azioni di 
responsabilità verso gli amministratori sono esperibili (sulla base di presupposti 
differenti): a) dalla società; b) dai soci; c) dai creditori sociali. 

In sintesi: per la Cassazione il patto parasociale che impegna gli aderenti a non votare 
l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è sempre nullo; per il 
Tribunale di Roma, lo è solo se si riferisce alla gestione successiva o se stipulato in 
sede di atto costitutivo (e quindi riguardi la futura attività gestoria). 

QUI DI SEGUITO LA DISPOSIZIONE RICHIAMATA: 

Art. 2393 c.c. - Azione sociale di responsabilità 

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a 
deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. 

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa 
in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle 
materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si 
riferisce il bilancio. 
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L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del 
collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore 
dalla carica. 

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli 
amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di 
almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla 
sostituzione degli amministratori. 

La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, 
purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione 
dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che 
rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al 
mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la 
misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai 
sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis. 

10) Statuto societario, arbitrato irrituale e clausola nulla 
Una recente sentenza della Cassazione (n. 22008/2015) torna ad affrontare la 
validità della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, con la 
quale si preveda che la nomina degli arbitri non sia rimessa a un soggetto estraneo 
alla società. 

Alcune decisioni precedenti si erano pronunciate per la validità della clausola 
compromissoria che prevede la nomina degli arbitri da parte della società, ma la 
recente decisione ne afferma invece la nullità. 

E, nel caso di specie, la Corte aveva esaminato la clausola che prevedeva un arbitrato 
irrituale.  

La riforma dei procedimenti in campo societario del 2003 (D. Lgs. 5/2003) è stata 
successivamente abrogata, ad eccezione delle disposizioni sull'arbitrato che sono 
ancora in vigore (artt. da 34 a 37).  

L'arbitrato è un istituto per la risoluzione delle controversie, disciplinato dagli artt. 
826 e seguenti del codice di procedura civile, e può essere rituale (in sintesi, secondo 
diritto e seguendo le disposizioni del cd. "codice di rito", cioè del codice di procedura 
civile) o irrituale (in tal caso, la composizione della controversia è invece affidata agli 
arbitri che la definiscono non con una decisione di natura giudiziale (cioè in modo 
analogo alla decisione di un giudice), ma con una decisione di natura contrattuale: in 
sostanza, gli arbitri vengono delegati a manifestare la volontà delle parti, che si 
impegnano a considerarla vincolante e a rispettarla.  

La natura dell'arbitrato irrituale è quindi molto differente da quella dell'arbitrato 
rituale.  

Nel caso deciso, la Cassazione ha affermato che «la clausola compromissoria 
contenuta nello statuto societario, la quale (...) non preveda che la nomina degli 
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arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche 
ove si tratti di arbitrato irrituale».  

La giurisprudenza ha affermato che il regime della clausola compromissoria inserita 
nello statuto societario si estende a tutti i tipi di società (di persone e di capitali).  

E' bene quindi verificare, anche per gli statuti formati anteriormente al 2003, se è 
presente una clausola compromissoria e, in tal caso, se prevede che il potere di 
nomina degli arbitri sia riservato a un terzo estraneo alla società.  

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

Codice di procedura civile 

Art. 808-ter - Arbitrato irrituale 

Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a 
quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri 
mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del 
presente titolo. 

Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del 
libro I: 

1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su 
conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel 
procedimento arbitrale; 

2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla 
convenzione arbitrale; 

3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma 
dell'articolo 812; 

4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di 
validità del lodo; 

5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. 
Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825. 

  

DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5 Definizione dei procedimenti in 
materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia 
bancaria e creditizia 

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 
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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. 

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.  
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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. 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. 

11) Cessione di partecipazione societaria e sorte dei 
versamenti dei soci 
Siamo quasi a fine anno, ed è bene porgere attenzione alla sorte dei versamenti dei 
soci prima di porre in esser i frequenti atti di cessione di partecipazioni entro il 31 
dicembre.  

Con una recente sentenza (16049/2015), la Cassazione ha precisato alcuni aspetti 
legati alla sorte delle somme versate dai soci in caso di cessione della partecipazione 
sociale.  

La Cassazione, oltre ad aver precisato che per individuare la natura dei versamenti è 
«necessario non arrestarsi alla mera denominazione adoperata nelle scritture 
contabili della società», ha delineato alcuni criteri per stabilire il titolo alla base dei 
versamenti, che si riflette sulla relativa ripetibilità o meno delle somme in caso di 
successiva cessione della partecipazione da parte del socio.  

Le tre grandi categorie di versamenti sono: 1) finanziamenti dei soci 2) versamenti a 
fondo perduto o in conto capitale 3) versamenti in conto futuro aumento di capitale.  

I primi derivano da un contratto di mutuo tra il socio e la società, e in caso di 
cessione della quota il socio (salvo previsione espressa dell'accordo di cessione) 
conserva il diritto alla restituzione dell somme mutuate.  

I secondi non attribuiscono al socio il diritto al rimborso, e il loro importo viene 
iscritto a bilancio tra le riserve che l'assemblea può utilizzare per ripianare le perdite 
o aumentare il capitale sociale.  
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Gli ultimi sono effettuati in modo finalizzato, viene cioè stabilito un chiaro 
collegamento causale: qualora l'aumento di capitale ipotizzato non venga 
successivamente deliberato, spetta al socio il diritto alla restituzione in quanto è 
venuta meno la causa giustificativa del versamento. 

Attenzione anche a quanto disposto dall'art. 2472 c.c., rubricato Responsabilità 
dell'alienante per i versamenti ancora dovuti: 

«Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con 
l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro 
delle imprese, per i versamenti ancora dovuti. 

Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al 
socio moroso è rimasta infruttuosa.» 

Nelle cessioni di partecipazione, occorre quindi fare attenzione alla sorte dei 
versamenti effettuati dai soci. 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE NELLE QUALI SONO ESPRESSAMENTE 

MENZIONATI I VERSAMENTI: 

Art. 2280 Pagamento dei debiti sociali 

I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, 
finchè non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme 
necessarie per pagarli. 

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i 
liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote 
e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in 
proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si 
ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente. 

Art. 2306 Riduzione di capitale 

La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote 
pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti, può essere 
eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, 
purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia 
fatto opposizione. 

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che l'esecuzione abbia luogo, 
previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia. 

Art. 2334 Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori 

Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel 
programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta 
giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342. 

Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i 
sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si 
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avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società 
prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte. 

Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni 
successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del 
presente articolo, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante 
raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello 
fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare. 

Art. 2339 Responsabilità dei promotori 

I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi: 

1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la 
costituzione della società; 

2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata 
indicata nell'articolo 2343; 

3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione 
della società. 

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto 
dei quali i promotori hanno agito. 

Art. 2342 Conferimenti 

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in 
danaro. 

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno 
il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto 
unilaterale, il loro intero ammontare. 

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli 
articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere 
integralmente liberate al momento della sottoscrizione. 

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere 
effettuati entro novanta giorni. 

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. 

Art. 2344 Mancato pagamento delle quote 

Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione 
di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non 
ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le 
azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non 
inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le 
azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario 
autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati. 
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Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli 
amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, 
salvo il risarcimento dei maggiori danni. 

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio 
in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la 
corrispondente riduzione del capitale. 

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. 

Art. 2352 Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni 

Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione 
contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle 
azioni il diritto di voto è esercitato dal custode. 

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo 
sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda 
almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per 
l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, 
questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario 
autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati. 

Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, 
l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione. 

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al 
versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in 
mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal 
secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve 
provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine 
dell'usufrutto. 

Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347. 

Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti 
amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di 
pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel 
caso di sequestro sono esercitati dal custode. 

Art. 2354 Titoli azionari 

I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le 
leggi speciali non stabiliscono diversamente. 

Finchè le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al 
portatore. 

I titoli azionari devono indicare: 

1) la denominazione e la sede della società; 
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2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle 
imprese dove la società è iscritta; 

3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero 
complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale; 

4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate; 

5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti. 

I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. E' valida la 
sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si 
distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi. 

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati 
o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati. 

Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui 
al precedente comma. 

Art. 2356 Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate 

Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli 
acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni 
dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci. 

Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al 
possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa. 

Art. 2421 Libri sociali obbligatori 

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve 
tenere: 

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il 
numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i 
trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti; 

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni 
emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni 
nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi; 

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere 
trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del 
consiglio di gestione; 

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del 
consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione; 

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste; 
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7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se 
sono state emesse obbligazioni; 

8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-sexies. 

I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli 
amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel numero 
5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per 
il controllo sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del comitato esecutivo 
e il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante comune degli 
obbligazionisti. 

I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati 
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215.  

Art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale 

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema. 

Attivo: 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della 
parte già richiamata. 

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione 
finanziaria: 

I - Immobilizzazioni immateriali: 

1) costi di impianto e di ampliamento; 

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 

5) avviamento; 

6) immobilizzazioni in corso e acconti; 

7) altre. 

Totale. 

II - Immobilizzazioni materiali: 

1) terreni e fabbricati; 

2) impianti e macchinario; 

3) attrezzature industriali e commerciali; 

4) altri beni; 

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 
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Totale. 

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei 
crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 

1) partecipazioni in: 

a) imprese controllate; 

b) imprese collegate; 

c) imprese controllanti; 

d) altre imprese; 

2) crediti: 

a) verso imprese controllate; 

b) verso imprese collegate; 

c) verso controllanti; 

d) verso altri; 

3) altri titoli; 

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. 

Totale. 

Totale immobilizzazioni (B); 

C) Attivo circolante: 

I - Rimanenze: 

1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 

3) lavori in corso su ordinazione; 

4) prodotti finiti e merci; 

5) acconti. 

Totale 

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo: 

1) verso clienti; 

2) verso imprese controllate; 

3) verso imprese collegate; 
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4) verso controllanti; 

4-bis) crediti tributari; 

4-ter) imposte anticipate; 

5) verso altri. 

Totale. 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 

1) partecipazioni in imprese controllate; 

2) partecipazioni in imprese collegate; 

3) partecipazioni in imprese controllanti; 

4) altre partecipazioni; 

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 

6) altri titoli. 

Totale. 

IV - Disponibilità liquide: 

1) depositi bancari e postali; 

2) assegni; 

3) danaro e valori in cassa. 

Totale. 

Totale attivo circolante (C). 

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. 

Passivo: 

A) Patrimonio netto: 

I - Capitale. 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. 

III - Riserve di rivalutazione. 

IV - Riserva legale. 

V - Riserve statutarie 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. 

VII - Altre riserve, distintamente indicate. 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 



40 

 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio. 

Totale. 

B) Fondi per rischi e oneri: 

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 

2) per imposte, anche differite; 

3) altri. 

Totale. 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo: 

1) obbligazioni; 

2) obbligazioni convertibili; 

3) debiti verso soci per finanziamenti; 

4) debiti verso banche; 

5) debiti verso altri finanziatori; 

6) acconti; 

7) debiti verso fornitori; 

8) debiti rappresentati da titoli di credito; 

9) debiti verso imprese controllate; 

10) debiti verso imprese collegate; 

11) debiti verso controllanti; 

12) debiti tributari; 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 

14) altri debiti. 

Totale. 

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. 

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota 
integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del 
bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. 

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o 
indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e 
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garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a 
favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti 
d'ordine. 

E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e 
rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi 
della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.  

Art. 2439 Sottoscrizione e versamenti 

Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 2342, i sottoscrittori delle azioni 
di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il 
venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un 
soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione. 

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, 
nell'osservanza di quelli stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo comma, deve 
risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle 
sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente 
previsto. 

Art. 2445 Riduzione del capitale sociale 

La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci 
dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, 
nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413. 

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della 
riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione 
deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente 
possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale. 

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno 
dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun 
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. 

Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure 
la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo 
nonostante l'opposizione. 

Art. 2464 Conferimenti 

Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare 
globale del capitale sociale. 

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione 
economica. 

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in 
danaro. 
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Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo 
nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in 
danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro 
intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto. Il versamento può 
essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza 
di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni 
momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente 
importo in danaro. 

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli 
articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere 
integralmente liberate al momento della sottoscrizione. 

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di 
assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero 
valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la 
prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo 
lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il 
versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la 
società. 

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere 
effettuati nei novanta giorni. 

Art. 2466 Mancata esecuzione dei conferimenti 

Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori 
diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.147 

Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile 
promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli 
altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La 
vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante 
dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto 
costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto. 

Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori 
escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in 
misura corrispondente. 

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. 

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi 
motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia 
bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del 
socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro. 

Art. 2472 Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti 
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Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con 
l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro 
delle imprese, per i versamenti ancora dovuti. 

Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al 
socio moroso è rimasta infruttuosa. 

Art. 2482 Riduzione del capitale sociale 

La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) 
dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante 
liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti. 

La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo 
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione 
medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore 
all'iscrizione abbia fatto opposizione. 

Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure 
la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo 
nonostante l'opposizione. 

Art. 2491 Poteri e doveri particolari dei liquidatori 

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i 
liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti. 

I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, 
salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme 
idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori 
possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee 
garanzie. 

I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai 
creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente. 

Art. 2521 Atto costitutivo 

La società deve costituirsi per atto pubblico. 

L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e 
può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi. 

L'atto costitutivo deve indicare: 

1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di 
costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci; 

2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi 
secondarie; 

3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli 
interessi dei soci; 
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4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il 
capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale; 

5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 

6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui 
devono essere eseguiti i conferimenti; 

7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci; 

8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni; 

9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di 
legge; 

10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro 
poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 

11) il numero dei componenti del collegio sindacale; 

12) la nomina dei primi amministratori e sindaci; 

13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a 
carico delle società. 

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se 
forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo. 

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che 
determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra 
la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto 
costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le 
maggioranze previste per le assemblee straordinarie. 

Art. 2525 Quote e azioni 

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque 
euro nè per le azioni superiore a cinquecento euro. 

Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può 
avere una quota superiore a centomila euro, nè tante azioni il cui valore nominale 
superi tale somma. 

L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il 
limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le 
azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del 
socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a 
riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter. 

I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in 
natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con 
riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti 
finanziari dotati di diritti di amministrazione. 
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Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 
2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del 
capitale nè quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate. 

Sez. II BILANCIO 

12) 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.  

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. 
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13) 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. 

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. 
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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.  

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 
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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.  

 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. 

14) Reati societari e tenuità del fatto sul falso in bilancio 
In tema di falso in bilancio, le recenti modifiche introdotte nel codice civile 
prevedono anche la non punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 2621-ter 
c.c.).  
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La materia è regolata dagli articoli 2621-2625 del codice civile, disposizioni 
recentemente rivisitate dalla legge n. 69 del 27/5/2015.  

In particolare, l'art. 2621-ter prevede che: «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».  

L'istituto della "particolare tenuità del fatto" introdotto con l'art. 131bis del codice 
penale richiamato, ha natura di causa di non punibilità: inserito all'interno del titolo 
contenente le disposizioni relative alle "determinazioni del giudice in ordine alla 
pena", tende a espellere dal sistema sanzionatorio penale i fatti che siano già stati 
rientranti tra quelli "tipici" agli effetti della configurabilità del reato, ma per la loro 
modesta offensività in concreto non giustificano l'irrogazione della pena, né lo 
svolgimento del processo.  

Nel caso del falso in bilancio, la valutazione relativa alla particolare tenuità è fondata 
"in modo prevalente" (e quindi non esclusivo) sull'entità dell'eventuale danno 
cagionato alla società, ai soci o ai creditori che consegue ai fatti previsti negli artt. 
2621 e 2621bis c.c.  

Tale valutazione è lasciata al libero apprezzamento del giudice, il quale però potrà 
ritenere opportuno rimettere tale analisi ad un perito, attraverso una consulenza 
tecnica d'ufficio.  

Ricordo che in tema di falso in bilancio la disposizione attuale attiene principalmente 
ai "fatti materiali rilevanti", dai quali sono in linea di principio escluse le valutazioni, a 
meno che siano talmente lontane da ogni parametro di ragionevolezza da 
concretizzare un evidente escamotage per arrivare a omettere o rappresentare 
falsamente fatti dietro la giustificazione di una asserita valutazione. 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

Codice penale 

Art. 131-bis- Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto  

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque 
anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è 
esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del 
pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare 
tenuità e il comportamento risulta non abituale. 

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, 
quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di 
animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata 
difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la 
condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la 
morte o le lesioni gravissime di una persona. 
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Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa 
indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, 
nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, 
abituali e reiterate. 

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si 
tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una 
pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In 
quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del 
giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. 

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la 
particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. 

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile. 

Vigente al: 30-10-2015  

Titolo XI - DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA' 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. 

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. 
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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. 

 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. 
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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 

15) 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. 

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 
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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 

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, nonché 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. 

16) 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. 
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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 
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. 

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 
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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 
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. 
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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.  

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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17) Risarcimento del danno agli azionisti da mancata OPA 
La Cassazione (sentenza 20560/2015) si è pronunciata su un caso relativo al mancato 
lancio di un OPA (Offerta Pubblica di Acquisto) da parte dell'azionista che, nel corso 
di una scalata per ottenere il controllo della società, ha omesso di promuoverla nei 
termini previsti. 

L'obbligo di promuovere un OPA deriva dall'art. 106 del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.I.F., 
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), il cui primo 
comma prevede che «Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei 
diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta 
per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento 
dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di 
titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato 
in loro possesso.» 

La Cassazione, confermando quanto già affermato dal Tribunale di Milano in primo 
grado, ha ribaltato l'orientamento dei giudici di appello, i quali avevano sostenuto 
che l'OPA sarebbe solo un onere del soggetto scalatore, e che la sua omissione 
sarebbe sanata dalla sterilizzazione del diritto di voto e dall'obbligo di rivendita 
previsti dal T.U.I.F. all'art. 110 (questa visione presuppone che oggetto di tutela delle 
disposizioni in materia di OPA è il buon funzionamento dei mercati, e non i diritti dei 
possessori di azioni). 

Per la Cassazione, invece, oggetto di tutela sono proprio i diritti degli azionisti di 
minoranza: la decisione, che appunto conferma quanto già affermato dal tribunale in 
primo grado, fonda il suo ragionamento anche sulla direttiva 2004/25/CE (che è stata 
emanata successivamente ai fatti di causa, ma a detta della Cassazione 
"evidentemente ispirata a principi preesistenti"). 

Secondo i giudici di legittimità, il danno da mancata OPA è risarcibile agli azionisti di 
minoranza ove questi dimostrino di aver perso una possibilità di guadagno (cd. 
perdita di chance), ma non è detto che tale onere della prova sia facilmente 
assolvibile: secondo la corte, si devono considerare anche gli eventi successivi che 
hanno inciso sul valore dei titoli rimasti in portafoglio agli azionisti di minoranza. 

In sostanza, la Cassazione riconosce che il lancio dell'OPA è un obbligo e non un 
onere, e ne riconosce quindi il diritto al risarcimento del danno, rimandando poi alle 
ordinarie regole in tema di onere della prova. 

La corte si è anche pronunciata sul fondamento della connessione giuridica tra gli 
scalatori e le vittime della scalata, sostenendo la sussistenza di un "contatto 
qualificato", basato sull'affidamento degli azionisti di minoranza nella condotta dello 
scalatore: in concreto, un affidamento che pur in mancanza di un contratto tra i due 
soggetti in relazione, estende la tutela del danneggiato similmente a quanto accade 
nei rapporti tra alunno e insegnante o tra paziente e struttura sanitaria. 
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QUI DI SEGUITO GLI ARTICOLI DEL T.U.I.F. RELATIVI ALLE OPA: 

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 
febbraio 1996, n. 52. 

Vigente al: 6-11-2015  

Sezione II - Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie 

Art. 105 - Disposizioni generali 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni della 
presente sezione si applicano alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione 
in mercati regolamentati italiani. 

2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta 
anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli 
emessi da una società di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle 
deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del 
consiglio di sorveglianza. 

3. La CONSOB può con regolamento includere nella partecipazione categorie di titoli 
che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della 
natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro 
esercizio anche congiunto. La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di 
calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al 
medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o 
regolamentari, del diritto di voto ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la 
maggiorazione del diritto di voto. 

3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalità con cui gli strumenti 
finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione di cui al comma 2. 

Art. 106 - Offerta pubblica di acquisto totalitaria 

1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a 
detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a 
disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi 
promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla 
totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro 
possesso. 

1-bis. Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da 
chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla 
soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una 
partecipazione più elevata. 

1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata 
nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento nè superiore al 
quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle 
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negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso 
alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si 
applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile. 

2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta è promossa entro venti giorni a un prezzo 
non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di 
concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui 
all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora 
non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria 
nel periodo indicato, l'offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non 
inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor 
periodo disponibile. Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un 
prezzo più elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per 
effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127- quinquies. 

2-bis. Il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel 
caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla 
negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero 
l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso 
un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura 
dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto 
esercitabili nell'assemblea della società i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente 
deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in 
titoli, un corrispettivo in contanti. 

3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui: 

a) la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter è acquisita mediante 
l'acquisto di partecipazioni o la maggiorazione dei diritti di voto, in società il cui 
patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società di cui 
all'articolo 105, comma 1; 

b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori o alla maggiorazione dei diritti di 
voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi, da parte di coloro che già 
detengono la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-ter senza detenere la 
maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria ; 

c) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo 
inferiore a quello più elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e 
purché ricorra una delle seguenti circostanze: 

1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato 
sospetto che siano stati oggetto di manipolazione; 

2) il prezzo più elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto 
con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di 
compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e 
nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività caratteristica ovvero sia il 
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prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle 
esenzioni di cui al comma 5; 

d) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo 
superiore a quello più elevato pagato purché ciò sia necessario per la tutela degli 
investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze: 

1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano pattuito 
l'acquisto di titoli ad un prezzo più elevato di quello pagato per l'acquisto di titoli 
della medesima categoria; 

2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il 
medesimo e uno o più venditori; 

3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 25 SETTEMBRE 2009, N. 146; 

4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di 
manipolazione. 

3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, 
può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad 
acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari 
con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da 
attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la 
partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter. 

3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono resi pubblici con le 
modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f). 

3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, 
a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea 
convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla 
quotazione. 

4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 
1-ter è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a 
tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di 
offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato 
di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti. 

5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della 
partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non 
comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che 
detengono il controllo o sia determinato da: 

a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi; 

b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti 
rapporti di partecipazione; 

c) cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente; 
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d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo; 

e) operazioni di fusione o di scissione; 

f) acquisti a titolo gratuito. 

6. La Consob può con provvedimento motivato, disporre che il superamento della 
partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non 
comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al 
comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del 
medesimo comma. 

Art. 107 - Offerta pubblica di acquisto preventiva 

1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta 
pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la 
partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o 
di scambio avente a oggetto almeno il sessanta per cento dei titoli di ciascuna 
categoria , ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 

a) l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui, non abbiano acquistato 
partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a 
termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla 
CONSOB prevista dall'articolo 102, comma 1, nè durante l'offerta; 

b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti possessori di 
titoli che possiedano la maggioranza dei titoli stessi , escluse dal computo i titoli 
detenuti , in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera 
b), dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione 
sia superiore al dieci per cento, e dai soggetti a essi legati da uno dei rapporti indicati 
101-bis, comma 4; 

c) la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni 
indicate nelle lettere a) e b). 

2. Le modalità di approvazione sono stabilite dalla CONSOB con regolamento. 
Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b), 
anche i soci che non vi aderiscono. 

3. L'offerente è tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'articolo 106 se, 
nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva: 

a) l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso, abbiano 
effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche 
mediante contratti a termine con scadenza successiva; 

b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione. 

Art. 108 - Obbligo di acquisto. 

1. L'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una 
partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da 
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titoli (( in una società italiana quotata )) ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da 
chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste 
solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del 
novantacinque per cento. 

2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione 
superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli 
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se 
non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare 
andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo 
sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la 
soglia del novanta per cento. 

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la 
partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica 
totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, 
sempre che, in caso di offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito 
dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del 
capitale con diritto di voto compreso nell'offerta. 

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, 
tenendo conto anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o del prezzo 
di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta effettuato ai sensi 
dell'articolo 102, comma 1, o dell'articolo 114, ovvero antecedente l'acquisto che ha 
determinato il sorgere dell'obbligo. 

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la 
partecipazione ivi indicata siaraggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica 
totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il 
possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un 
corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob 
con regolamento. 

6. Se il corrispettivo offerto è pari a quello proposto nell'offerta precedente l'obbligo 
può essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa. 

7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo 
riguardanti in particolare: 

a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione del presente articolo; 

b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i 
suddetti titoli; 

c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo. 

Art. 109 - Acquisto di concerto 
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1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone 
che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati 
anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali 
indicate nei predetti articoli. I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che 
agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, 
dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore 
alle percentuali indicate nell'articolo 106. 

2. Il comma 1, primo periodo, non si applica quando la detenzione di una 
partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 
costituisce effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui all'articolo 122, salvo 
che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore 
alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto. 

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le fattispecie di cui all'articolo 101-bis, 
comma 4-bis , assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti 
che detengono partecipazioni. 

Art. 110 - Inadempimento degli Obblighi 

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto 
inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli 
eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere ((alienati)) 
entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 
14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il 
termine indicato nell'articolo 14, comma 6. 

1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, la Consob, in 
alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto 
riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che 
conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine 
azionaria, può imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa 
stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli. 

1-ter. L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal 
comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1.  

Art. 111 - Diritto di acquisto 

1. L'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una 
partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da 
titoli in una società italiana quotata ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre 
mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel 
documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse più 
categorie di titoli, il diritto di acquisto può essere esercitato soltanto per le categorie 
di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento. 

2. Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere sono determinati ai sensi 
dell'articolo 108, commi 3, 4 e 5. 



64 

 

3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dell'avvenuto 
deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede 
alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci. 

Art. 112 - Disposizioni di attuazione 

2. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente 
sezione; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita 
la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista 
dall'articolo 108. 

18) L'opzione «put» sulle quote sociali non costituisce una 
violazione del patto leonino ex art. 2265 c.c. 
Il Tribunale di Milano, Sez. Specializzata in materia di imprese, ha recentemente 
affrontato (sentenza n. 9301 del 06-08-2015) questioni in materia societaria inerenti 
a un opzione put (opzione con la quale una parte può esercitare il diritto a vendere a 
condizioni predeterminate) e all'arbitrato irrituale, e alla asserita violazione dell'art. 
2265 del c.c. sul divieto del cd. "Patto leonino" («E' nullo il patto con il quale uno o 
più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite»). 

In sintesi, oltre agli aspetti che il Tribunale ha affrontato relativamente all'arbitrato 
irrituale, viene affermato che l'opzione 'put' non costituisce una violazione del patto 
leonino perché l'opzione è esercitabile in una specifica finestra temporale, e non è 
quindi una esclusione assoluta e costante, che non risponda a interessi meritevoli di 
tutela, dal diritto di partecipare ai risultati della società. 

Questi i fatti: una srl ha ottenuto il decreto ingiuntivo con il quale è stato intimato al 
sig. M. di pagare in ragione di quanto dovutole in forza di lodo irrituale, a titolo di 
risarcimento dei danni per inadempimento del patto di opzione 'put' su 
partecipazioni societarie, esercitato dalla srl in forza del contratto stipulato dalle 
parti. 

Con atto di citazione il sig. M. ha proposto opposizione chiedendo la revoca del 
decreto ingiuntivo e la dichiarazione di invalidità del lodo lamentando, quanto 
all'invalidità del lodo, quanto segue: 

la violazione del principio del contraddittorio, perché gli arbitri avrebbero 
pronunciato ultra petita; a suo dire avevano posto a fondamento della propria 
decisione, la violazione del par. 8.7 del Contratto Opzioni, profilo a suo dire non 
dedotto dalla parte avversa. 

l'evidente errore di diritto compiuto dagli arbitri nell'interpretare la clausola 8.8 del 
contratto, in quanto derivato da errore di fatto, sul presupposto che la dicitura 
inserita in detta clausola, ossia l'espressione "far quanto necessario e/o 
ragionevolmente richiesto per il trasferimento della Quota in caso di esercizio della 
Opzione Call" non avrebbe potuto essere forzata al punto da ritenere che M. avesse 
l'obbligo di eliminare la clausola di prelazione dallo statuto; in altri termini, gli arbitri 
erano incorsi in un errore di interpretazione, originato – in tesi - da un macroscopico 
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errore di fatto, cioè da un'errata percezione della realtà scaturita dalle clausole del 
contratto opzioni. 

la manifesta iniquità del lodo, che ometteva di valutare il comportamento tenuto 
dalla srl, laddove gli arbitri avevano attribuito gli oneri derivanti dalla clausola 
bilaterale di cui al punto 8.8 ad esclusivo carico di M.. 

l'assenza di equità al momento della quantificazione del danno che, inspiegabilmente 
ed incomprensibilmente, era stato riconosciuto in forma integrale. 

il dolo degli arbitri. 

Il Tribunale così afferma: 

«... La parte M. non ha poi specificato gli elementi in fatto su cui si fonderebbe il dolo 
degli arbitri, sicché tale profilo di impugnazione appare palesemente sguarnito di 
ogni dimostrazione. 

Neppure si può fondatamente sostenere che l''opzione put' abbia realizzato un patto 
leonino contrario al precetto inderogabile ex art. 2265 cc. 

Merita d'essere avallato il principio enunciato già da tempo dalla giurisprudenza di 
legittimità, secondo il quale si verte in ipotesi di patto leonino solo nei casi in cui 
l'esclusione di un socio dalle perdite o dagli utili sia assoluta e costante e non 
risponda a interessi meritevoli di tutela. 

Quanto agli aspetti di meritevolezza, è sufficiente rilevare che l'opzione 'put' prevista 
nel contratto rientrava – secondo quanto pare incontestato in causa - in una 
complessa operazione finalizzata a consentire l'integrazione societaria ed 
industriale» tra le due società. (omissis) 

«assenza del carattere assoluto e costante dell'esclusione dalle perdite – che 
l'opzione aveva una durata limitata nel tempo, poiché era esercitabile in una ristretta 
finestra temporale, sicché in caso di mancato esercizio la srl sarebbe rimasta nella 
compagine sociale di ... con piena partecipazione a utili e perdite.» 

QUI DI SEGUITO LA DISPOSIZIONE CITATA: 

Codice Civile 

 Vigente al: 10-11-2015  

Sezione II Dei rapporti tra i soci 

Art. 2265 - Patto leonino 

E' nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili 
o alle perdite. 
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19) La fusione con indebitamento fatta tempo prima del 
concordato preventivo non è in frode ai creditori 
Per il Tribunale di Milano, (sentenza 9440/2015), non è in frode ai creditori una 
fusione con leva finanziaria fatta tempo prima del concordato preventivo. 

Una società operante nella grande distribuzione dopo aver proposto un concordato 
con cessione dei beni ai creditori a cui era stata ammessa, si è vista revocare 
l'ammissione a causa della illiceità di una precedente operazione di fusione con 
indebitamento (cd. "Merger leveraged buy out", MLBO). 

Lo schema della MLBO prevede solitamente la fusione tra due società, delle quali 
spesso una è una cd. "newco", cioè new company costituita ad hoc in vista 
dell'operazione, che dopo la fusione acquisisce l'altra (cd. "target") facendo ricorso a 
indebitamento per finanziare l'operazione. 

Prima della riforma societaria la liceità di questo tipo di operazioni, che sfruttava la 
cd. "leva finanziaria", non era scontata: si riteneva che una tale operazione violasse il 
divieto di prestare garanzie o concedere prestiti per l'acquisto di azioni proprie (art. 
2358 c.c. per le S.p.A.) o di quote (art. 2474 per le s.r.l.), a meno che ricorressero 
concreti motivi di natura imprenditoriale. 

Con l'introduzione dell'art. 2501-bis del c.c., l'operazione di MLBO è esplicitamente 
riconosciuta come lecita. 

Ma veniamo alla decisione del caso specifico. 

Tre anni prima, attraverso la fusione per unione, nell'originario giudizio del collegio il 
socio avrebbe gravato la società di un debito da finanziamento bancario per un 
interesse estraneo a quello della società. 

Nel caso di specie, infatti, la fusione era stata determinata da tre soci per evitare che 
il 40% del capitale fosse ceduto da altri due soci a terzi soggetti. 

Per la ricostruzione del collegio di prima istanza, l'operazione avrebbe configurato un 
atto in frode ai creditori. 

In sede di impugnazione, invece, il Tribunale ha affermato che non costituisce 
violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie il caso di fusione 
tra due società, in occasione della quale una delle società abbia acceso debiti per 
acquisire il controllo dell'altra. 

Si è poi pronunciato sulla revoca dell'ammissione al concordato preventivo, 
affermando che gli atti in frode ai creditori devono essere intesi come condotte tese 
a occultare situazioni di fatto concretamente idonee a influire sul giudizio dei 
creditori. 

Da ultimo, il Tribunale ha escluso che nella fattispecie la fusione fosse stata un 
elemento causale della crisi manifestatasi tre anni dopo, e ha disposto la 
prosecuzione dell'originaria procedura di concordato preventivo, riformando la 
sentenza che aveva dichiarato l'insolvenza della società. 
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QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI CITATE DEL CODICE CIVILE: 

Art. 2358 - Altre operazioni sulle proprie azioni 

La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, nè fornire 
garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni 
previste dal presente articolo. 

Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. 

Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il 
profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, 
evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico 
interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la 
liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le 
azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a 
condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il 
tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di 
credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata 
presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il 
verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato 
entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese. 

In deroga all'articolo 2357-ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del 
presente articolo sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi 
dell'articolo 2357 e 2357-bis l'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a 
disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto 
delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo 
comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di 
acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state 
negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione 
dell'assemblea. 

Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la 
sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della 
controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e 
per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che 
l'operazione realizza al meglio l'interesse della società. 

L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del 
presente articolo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve 
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche 
dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357. Una riserva 
indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie 
fornite è iscritta al passivo del bilancio. 

La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta 
persona, accettare azioni proprie in garanzia. 
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Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si 
applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di 
dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. 

Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis e 2501-bis. 

Art. 2474 - Operazioni sulle proprie partecipazioni 

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni 
proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro 
sottoscrizione. 

Sezione II Della fusione delle società 

Art. 2501 - Forme di fusione 

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, 
o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre. 

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che 
abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. 

Art. 2501-bis - Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento 

Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il 
controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima 
viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la 
disciplina del presente articolo. 

Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie 
previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla 
fusione. 

La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano 
l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte 
delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. 

La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza 
delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo 
comma. 

Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione 
legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente. 

Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 
2505-bis. 
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Sez. IV PROCEDURE CONCORSUALI 

20) Imprese in crisi: ci sono ragioni concrete per anticipare il 
concordato preventivo. 

Per il fisco i concordati non saranno tutti uguali: a partire dall'anno di imposta 2016, 
entrerà in vigore il nuovo art. 88 del TUIR (Testo unico imposte sui redditi) così come 
modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 147/2015 (cd. "decreto internazionalizzazione"). 

Malgrado la rubrica dell'art. 13 sia intitolata "Perdite su crediti", interviene 
specularmente sull'art. 88 del TUIR intitolato "Sopravvenienze attive": la regola 
generale è, infatti, che ciò che la perdita su crediti subita dal creditore, è una 
sopravvenienza attiva per il debitore. 

Nell'ambito degli istituti disponibili per affrontare lo stato di crisi aziendale, occorre 
distinguere tra piani attestati di risanamento (ex art. 67, comma 3, legge 
fallimentare - R.D. 267/1942), accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis 
legge fallimentare), i concordati fallimentari, e i concordati ex artt. 160 e seguenti 
legge fallimentare. 

Le riduzioni dei debiti nei concordati fallimentari non sono considerate, fiscalmente, 
sopravvenienze attive. 

Per i concordati preventivi, invece, occorre distinguere tra quelli "liquidatori" e quelli 
"non liquidatori" (cioè quelli che tendono alla prosecuzione dell'attività). 

Le riduzioni di debiti per questi ultimi, anche in seguito ai dubbi interpretativi sul testo 
attualmente in vigore dell'art. 88 TUIR, saranno considerate fiscalmente 
sopravvenienze attive e quindi (teoricamente) assoggettate a imposizione. 

Forse solo teorica, perché spesso l'azienda in crisi non solo ha accumulato ingenti 
perdite, ma ne produce di nuove; in ogni caso può utilizzare l'80% delle perdite 
pregresse per neutralizzare le sopravvenienze, pagando solo sulla differenza. 

Le modifiche all'art. 88 TUIR sono state apportate per eliminare la evidente disparità 
di trattamento che sussiste tra i vari istituti "non liquidatori": le riduzioni dei debiti 
nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani attestati di 
risanamento erano sopravvenienze fiscali, mentre nel concordato preventivo "di 
risanamento" (quello che punta alla continuazione dell'attività imprenditoriale) non 
lo erano. 

Dal prossimo anno d'imposta la musica cambia: chi è in crisi e ha scelto la strada del 
concordato preventivo farà bene a premere sull'acceleratore e perfezionare le 
riduzioni dei debiti entro la fine del 2015. 

QUI DI SEGUITO IL TESTO (IN VIGORE DAL 2016) DELLE DISPOSIZIONI CITATE: 

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

Art. 13 - Perdite su crediti  

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) nell'articolo 88, il comma 4, è sostituito dai seguenti: «4. Non si considerano 
sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in 
conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), 
dai propri soci, nè gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni.  

4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che 
eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il 
valore fiscale del credito è assunto pari a zero.  

Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le 
disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni 
viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, 
al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto 
della conversione stessa.  

4-ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti 
dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di 
procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un 
adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da 
parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di 
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, 
terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel 
registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei 
debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le 
perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite 
dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al 
comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite 
trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le 
disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 
4-bis.»;  

b) nell'articolo 94, al comma 6, dopo le parole: «o della rinuncia ai crediti nei 
confronti della società dagli stessi soci» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti del 
valore fiscale del credito oggetto di rinuncia»;  

c) nell'articolo 101, comma 5, dopo le parole: «16 marzo 1942, n. 267» sono aggiunte 
le seguenti: «o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), 
del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere 
equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di 
informazioni» e dopo le parole: «delle grandi imprese in crisi» sono aggiunte le 
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seguenti: «o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, 
per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese»;  

d) nell'articolo 101, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: 

«5-bis. Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che 
siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero 
abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di 
risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, 
nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in 
un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, 
sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a 
procedura concorsuale, semprechè l'imputazione non avvenga in un periodo di 
imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi 
contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.».  

e) nell'articolo 101, al comma 7, dopo le parole: «e il relativo ammontare» sono 
aggiunte le seguenti: «, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia,».  

2. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere a), b) ed e) del presente articolo si 
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore 
del presente decreto. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere c) e d) si 
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore 
del presente decreto.  

3. L'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel 
senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei 
confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure 
estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o 
un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui 
sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a 
procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili 
nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in 
applicazione dei principi contabili. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. 

Art. 88 - Sopravvenienze attive  

1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di 
spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e 
i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso 
a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di 
spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.  

2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 vengono 
conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in 
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precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 
del detto articolo.  

3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:  

a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di 
danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla 
lettera b) del comma 1 dell'articolo 86;  

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, 
esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per 
l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento 
adottato.  

Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o 
in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre 
il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti 
produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, 
nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel 
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, 
n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si 
considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e 
dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli 
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché quelli erogati 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati 
all'assegnazione in godimento o locazione.  

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a 
fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 
1, lettere a) e b), dai propri soci, nè gli apporti effettuati dai possessori di strumenti 
similari alle azioni. 

4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che 
eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il 
valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione 
del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il 
valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al 
valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti 
eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa. 

4-ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti 
dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di 
procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un 
adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da 
parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di 
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio 
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decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, 
terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel 
registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei 
debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le 
perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite 
dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al 
comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite 
trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le 
disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 
4-bis. 

5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene 
costituisce sopravvenienza attiva. 

21) Sindacato del giudice sulla domanda di concordato 
preventivo 
Una recente decisione del Tribunale di Savona (24/11/2015), che ha dichiarato 
inammissibile una proposta di concordato preventivo, sintetizza alcuni principi 
elaborati dalla Cassazione in merito ai contenuti e al perimetro del sindacato da 
parte del giudice sulla proposta di concordato. 

Mentre è da escludersi che il giudice possa sindacare sulla convenienza economica, 
la cui valutazione spetta ai creditori, egli è tenuto a valutare sia la legalità della 
proposta, sia la legittimità della procedura, e nel svolgere tale sindacato il punto di 
partenza è quasi sempre l'attestazione del professionista. 

Una attestazione carente sotto il profilo logico può comportare che il giudice non sia 
in grado di ravvisare l'esistenza o la fattibilità della causa giuridica della proposta 
concordataria, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto 
dal debitore. 

Il professionista che attesta la fattibilità del piano non deve modificarlo, ma deve 
verificare se il piano proposta dal debitore sia fattibile e se sia il migliore possibile. 

Infatti, l'art. 161 L.F. prevede che: «Il piano e la documentazione di cui ai commi 
precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, 
designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, 
lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano 
medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche 
sostanziali della proposta o del piano.» 

Il controllo del giudice è teso a garantire l'idoneità della documentazione prodotta a 
consentire che i creditori possano formarsi una opinione consapevole e fondata circa 
il merito e la convenienza della proposta concordataria. 

Tale sindacato si estende quindi alla verifica della legalità della proposta anche in 
relazione ai criteri utilizzati per la suddivisione dei creditori in classi, divisione che 
deve riflettere interessi sostanziali comuni e non solo una mera assimilazione 
formale. 
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In particolare, l'aggiramento del divieto ad esercitare il diritto di voto ai creditori 
ipotecari integra abuso del diritto, in quanto viola l'art. 177 L.F. Per esempio, ciò può 
ravvisarsi se, a fronte di immobili in costruzione, viene creata una classe di creditori 
formalmente chirografari (e quindi con diritto di voto) ma in realtà garantiti 
dall'estensione agli accrescimenti della prelazione ipotecaria (art. 2811 c.c.) che gli 
assicura il pagamento integrale. 

Anche l'abuso della procedura concorsuale, quando la proposta di concordato viene 
successivamente integrata e ripetuta senza che vi sia stato un effettivo cambiamento 
della situazione sostanziale, può essere sanzionato a seguito del sindacato del 
giudice. 

Per evitare l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo, occorre quindi 
prestare la giusta attenzione ai criteri di suddivisione in classi dei creditori e alla 
coerenza logica sia del piano proposto che della relazione che ne attesta la fattibilità. 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267  

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione 
controllata e della liquidazione coatta amministrativa 

Art. 177 - Maggioranza per l'approvazione del concordato 

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti 
ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è 
approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. 
Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, 
quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza 
più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore 
o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando 
nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le 
maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice 
delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto 
comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la 
maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la 
comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni 
successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto 
articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma. 63 

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, 
dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto 
al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i 
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla 
prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai 
creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 
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I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai 
sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari 
per la parte residua del credito. 

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi 
parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le 
società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i 
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di 
concordato. 

CODICE CIVILE 

Art. 2811 - Miglioramenti e accessioni 

L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni 
dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge. 
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Parte II QUESTIONI TRIBUTARIE  

Sez. V  ACCERTAMENTI TRIBUTARI 

22) 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 
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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 

23) 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. 
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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». 

24) 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 

25) 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. 

26) 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 
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 
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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. 

27) 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. 

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. 

28) 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 
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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 
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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29) Il contraddittorio preventivo negli accertamenti tributari 
per le società non operative 

Le società non operative (cd. "di comodo") sono quelle definite tali nell'art. 30 della 
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che fissa alcuni parametri per il test di non 
operatività.  

Il problema è molto frequente nelle società immobiliari, e in generale per le imprese 
con immobilizzazioni consistenti. 

Le società che rientrano in tale regime, possono presentare istanza di interpello 
disapplicativo spiegando (e dimostrando) le ragioni per le quali i ricavi effettivi sono 
inferiori a quelli basati sui parametri fissati nella disposizione.  

Se l'interpello disapplicativo (preventivo) viene accolto, non ci sono problemi. 

Altrimenti, in caso di mancato accoglimento, o in caso di mancata presentazione 
dell'istanza, l'Ufficio procede ad accertare le maggiori imposte.  

Una recente decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 
(sentenza 2016/30/2015) ha però affermato la nullità dell'atto di accertamento per le 
maggiori imposte applicabili alle società di comodo in mancanza della fase di 
contraddittorio preliminare.  

La società aveva dapprima proposto ricorso alla C.T.P., che lo aveva rigettato, e 
successivamente aveva presentato appello alla C.T.R., eccependo la mancata 
attivazione da parte dell'Ufficio della fase precedente al contraddittorio prima 
dell'emissione dell'atto di accertamento, richiesto a pena di nullità dal comma 4 
dell'abrogato art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, che al successivo comma 8 
prevedeva la possibilità di presentare interpello antielusivo e che veniva richiamato 
dall'art. 30, legge n.724/1994 citato.  

Come già precisato, l'art. 37-bis è stato recentemente abrogato, ma il principio 
chiave è quello sollevato dalla Cassazione (ordinanza 527/2015) circa l'obbligo 
generalizzato di contraddittorio: alla luce del sistema normativo attualmente in 
vigore, si può ragionevolmente sostenere che prima di emanare qualsiasi atto lesivo 
del contribuente, l'amministrazione debba avviare una fase di contraddittorio 
preventivo.  

In caso di accertamento di maggiori imposte basate sul regime delle società non 
operative, non preceduto dal preventivo invito a presentare chiarimenti scritti, è 
quindi raccomandabile sollevare la questione della nullità dell'atto di accertamento.  

E' anche sempre buona prassi premunirsi anzitempo con una perizia asseverata sugli 
aspetti rilevanti che possono dimostrare la ricorrenza dei presupposti per l'esclusione 
dal regime, utilizzabile tanto in sede di interpello preventivo, così come in sede di 
eventuale contenzioso successivo. 
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QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI CITATE: 

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

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. 

Art. 37-bis - Disposizioni antielusive [omissis...] 

comma 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. 

[omissis...] 

comma 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 
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.  

LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724 

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. 

Art. 30 -Società di comodo. Valutazione dei titoli  

1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a 
responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le 
società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio 
dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli 
incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal 
conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano 
applicando le seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell' 
articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote 
di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo 
unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni 
finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle 
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, 
primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; per gli 
immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta 
al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati 
nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per 
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cento; ((per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 
abitanti la percentuale è dell'1 per cento;)) c) il 15 per cento al valore delle altre 
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non 
si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di 
costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo 
periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) 
alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati 
regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle 
società da essi controllate, anche indirettamente; 5) alle società esercenti pubblici 
servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50. 6-bis) alle 
società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai 
inferiore alle dieci unità; 6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a 
procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in 
concordato preventivo; 6-quater) alle società che presentano un ammontare 
complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) 
superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 6-quinquies) alle società 
partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; 
6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. 

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e 
delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei 
due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 110, 
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione 
finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza 
di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti 
dal contratto.  

3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito 
per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il 
reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli 
importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle 
seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del 
comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni 
immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, 
anche in locazione finanziaria; per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a 
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la 
predetta percentuale è ridotta al 3 per cento; ((per gli immobili classificati nella 
categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per 
cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 
abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento;)) c) il 12 per cento sul valore complessivo 
delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi 
precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito 
eccedente quello minimo di cui al presente comma. (38) 3-bis. Fermo l'ordinario 
potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per le 
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società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della 
produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 
3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi 
spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro 
autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.  

4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla 
dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al 
rimborso nè può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 
4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la 
società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul 
valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle 
percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a 
scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi. 

4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento 
dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati 
ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni 
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società 
interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai 
sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600. 

4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere 
individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito 
disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di 
presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis.  

4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a 
seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono 
comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di 
ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica.  

8. Il comma 2 dell'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal 
seguente: "2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto 
del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed 
aventi uguali caratteristiche".  

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 
in corso al 31 dicembre 1994.  

10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85. 
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30) Termini raddoppiati per gli accertamenti in caso di reati 
In tema di accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, l'Amministrazione 
Finanziaria ha spesso utilizzato la possibilità di prolungare i termini per 
l'accertamento sulla base della asserita sussistenza di violazioni penali. 

Gli artt. 43 del D.P.R. 600/1972 (accertamento ai fini delle imposte dirette) e 57 del 
D.P.R. 633/1973 (accertamento ai fini IVA) prevedevano, infatti, la possibilità di 
raddoppiare i termini per l'accertamento in presenza di reati. 

La nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 128/2015, in vigore dal 2/9/2015 con 
alcune eccezioni per il periodo transitorio, richiede invece che il maggior tempo a 
disposizione dell'Ufficio per effettuare l'accertamento operi solo in presenza di 
comunicazione della violazione penale all'Autorità Giudiziaria entro gli ordinari 
termini di decadenza per il periodo oggetto di accertamento: il 31 dicembre del 
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o del quinto 
anno in caso di omessa dichiarazione. 

Il contribuente potrà eccepire la mancanza di denuncia dei reati asseritamente a lui 
attribuibili, specialmente nel caso in cui l'Ufficio non abbia allegato gli estremi della 
notizia di reato agli atti notificati al contribuente. 

Sotto il profilo pratico, quando l'accertamento è notificato oltre gli ordinari termini di 
decadenza in virtù di questa deroga, è bene che il contribuente utilizzi sempre la 
possibilità di chiedere al giudice tributario adito un esame sul possibile utilizzo della 
notizia di reato a soli fini strumentali per raddoppiare i termini, argomentandone 
però anche le ragioni. 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 128 Disposizioni sulla certezza del diritto 
nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, 
della legge 11 marzo 2014, n. 23. 

Vigente al: 20-11-2015  

Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADDOPPIO DEI TERMINI PER 
L'ACCERTAMENTO 

Art. 2 - Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento 

1. All'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n.600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non 
opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è 
ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza 
ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.». 

2. All'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera 
qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la 
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Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini 
di cui ai commi precedenti.». 

3. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti 
che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i 
quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, 
notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresì, fatti salvi 
gli effetti degli inviti a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 
1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei 
processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 
1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa 
data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano 
notificati entro il 31 dicembre 2015. 

4. Ai fini della causa di non punibilità di cui all'articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del 
decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 1990, n. 227, si considerano oggetto della procedura di collaborazione 
volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività 
dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per 
l'accertamento. 

[omissis] 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi 

Art. 43 - Termine per l'accertamento 

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro entro 
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione. (104) (112) (134) 

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di 
dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può 
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del 
codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al 
periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera 
qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la 
Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini 
di cui ai commi precedenti. 

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può 
essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in 
base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere 
specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i 
quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte. 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e 
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. 

Vigente al: 20-11-2016  

Art. 57 - Termine per gli accertamenti 

Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo 
comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile 
risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di 
documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo 
superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è 
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo 
pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. 

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento 
dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto 
essere presentata. 

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del 
codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al 
periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera 
qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la 
Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini 
di cui ai commi precedenti. 

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli 
accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi 
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono 
essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti 
attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore 
aggiunto. 

31) La riforma del regime CFC (Controlled Foreign 
Companies) esclude le società collegate 

Con l'abrogazione dell'art. 168 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 
917/1986) il decreto internazionalizzazione (D. Lgs. 147/2015) ha introdotto due 
modifiche rilevanti. 

La prima riguarda la soppressione del regime per le CFC "collegate" (cioè sotto la 
soglia del controllo, definite invece "controllate"): a seguito della modifica, il reddito 
delle CFC si imputerà per trasparenza (viene tassato direttamente chi detiene il 
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controllo a prescindere dal fatto che gli utili della CFC siano distribuiti) solo se si è in 
presenza di un rapporto di controllo. 

La modifica, anche se sicuramente darà luogo a ulteriori dubbi applicativi (ad es. in 
tema di esterovestizione o di interposizione nelle partecipazioni, o in quelle a 
cascata), limita potenzialmente gli effetti penalizzanti per le imprese italiane che 
puntano allo sviluppo internazionale, perché finalmente sono in grado di acquisire 
partecipazioni sotto la soglia di controllo senza essere tassate per trasparenza. 

L'interpello non è più obbligatorio ma un'opzione del contribuente, che ha la 
possibilità di dimostrare anche successivamente che sussistono le esimenti per la 
disapplicazione del regime CFC (il regime probatorio, però, è stringente). 

In tema di imposizione sugli utili prodotti all'estero dalle CFC, gli aspetti da 
considerare sono molteplici e variano da paese a paese: le eventuali convenzioni 
contro le doppie imposizioni, il regime fiscale privilegiato e l'inserimento nelle black-
list o white-list, le opzioni per il consolidato fiscale, la soglia di partecipazione, la 
deducibilità delle imposte pagate all'estero solo fino a concorrenza di quelle dovute in 
Italia, ecc.) 

Le cose si complicano, e parecchio, quando le partecipate estere hanno, a loro volta, 
partecipazioni o stabili organizzazioni in Italia. 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147  

Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. 

Vigente al: 20-10-2015 

Art. 8 - Disciplina delle controllate e delle collegate estere 

1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Se un soggetto residente in Italia detiene, 
direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta 
persona, il controllo di un'impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato 
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto o al provvedimento 
emanati ai sensi del comma 4, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato 
sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del 
soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da 
essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in 
soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni 
assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.»; 

b) nel comma 5, alla lettera b), le parole: «in Stati o territori diversi da quelli di cui al 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-
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bis», sono sostituite dalle seguenti: «in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di 
cui al comma 4». Inoltre, nell'ultimo periodo la parola: «deve» è sostituita dalla 
seguente: «può»; 

c) nel comma 6, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «I redditi sono 
determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito 
d'impresa, ad eccezione dell'articolo 86, comma 4.»; 

d) nel comma 8-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per determinare con 
modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a), 
tra cui quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.»; 

e) nel comma 8-ter, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini del presente 
comma il contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria secondo le 
modalità indicate nel comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime 
dell'adempimento collaborativo l'interpello di cui al precedente periodo può essere 
presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) 
del comma 8-bis.»; 

f) dopo il comma 8-ter sono introdotti i seguenti: «8-quater. L'Amministrazione 
finanziaria, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o 
di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale 
viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le 
prove per la disapplicazione delle disposizioni del comma 1 o del comma 8-bis. Ove 
l'Amministrazione finanziaria non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne 
specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina 
del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto 
dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente 
controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di 
partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8-bis. In 
tale ultimo caso l'obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle condizioni di 
cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis. 

8-quinquies. Le esimenti previste nel comma 5 e nel comma 8-ter non devono essere 
dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta 
positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Amministrazione 
finanziaria di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli 
elementi di prova forniti in tale sede.». 

2. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3-
bis, è aggiunto il seguente: «3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda 
la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 8-quater, terzo periodo, del testo 
unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per 
cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo 
d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla 
partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. 
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La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della 
controllata estera sia negativo.». 

3. L'articolo 168 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato e nell'articolo 110, 
comma 12, del medesimo testo unico le parole: «o 168» sono soppresse. 

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente alle 
disposizioni di cui al comma 3, per gli utili distribuiti dal soggetto non residente a 
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente 
decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 4, del 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. Ai soli fini 
del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono 
prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917  

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. 

Vigente al: 20-10-2015 

Art. 168 - (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 147) 

Art. 168-bis - (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 147) 

Nuovo Art. 168 - Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di 
imprese residenti 

1. Un'impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l'esenzione degli utili 
e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero. 

2. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile 
organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta. 

3. Quando la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori inclusi nel decreto 
o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o quando la stabile 
organizzazione è localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e 
ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo 
167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, 
a condizione che ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del 
citato articolo. 

4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili 
organizzazioni, in assenza delle esimenti richiamate nel comma 3, le disposizioni 
dell'articolo 167. 

5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili 
organizzazioni per le quali sono state disapplicate le disposizioni di cui all'articolo 
167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 
4, e 89, comma 3. 
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6. Per le stabili organizzazioni già esistenti, l'opzione di cui al comma 1 può essere 
esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di 
entrata in vigore delle presenti disposizioni, con effetto dal periodo d'imposta in corso 
a quello di esercizio della stessa. L'esercizio dell'opzione non determina in sè alcun 
realizzo di plusvalenze e minusvalenze. 

7. Ai fini del comma 6, l'impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a 
ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di 
effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente 
realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. 
Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera 
riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6. 

8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della 
stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la 
stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca 
dell'opzione di cui al comma 1. 

9. L'impresa cedente indica nell'atto di trasferimento della stabile organizzazione o di 
parte della stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla 
medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al 
trasferimento. 

10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della stabile organizzazione va 
separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua 
determinazione valgono i criteri di cui all'articolo 152, anche con riferimento alle 
transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonché tra 
quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni 
dell'articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2000, n. 122. 

11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve 
essere improntato il rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a 
pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle 
precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.  

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che la 
presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in 
corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo. 

32) In quali casi l'atto di accertamento notificato senza 
allegare il PVC è nullo 
Una recente sentenza della C.T.R. Lombardia (2977/49/2015) ha riformato la 
sentenza di primo grado con la quale una società, assoggettata a fallimento, era stata 
oggetto di accertamento in relazione a una presunta frode carosello.  
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L'accertamento era stato notificato al curatore, e nella motivazione venivano 
richiamti alcuni passaggi del PVC (processo verbale di constatazione, che, oltre ad 
essere documento assistito da fede privilegiata, tanto che per contestarne il 
contenuto occorre proporre querela di falso, riporta le eventuali violazioni rilevate 
dai verificatori e le eventuali osservazioni del contribuente). 

In primo grado il curatore aveva eccepito la lesione del diritto di difesa in quanto la 
motivazione dell'atto era fatta solo per relationem (cioè rimandando al contenuto 
del PVC), ma la C.T.P. di Milano non aveva ritenuto rilevante l'eccezione.  

La C.T.R., invece, ha accolto il tempestivo appello proposto dalla curatela, 
riconoscendo (anche sulla base degli ultimi orientamenti della Cassazione: da ultimo 
l'ordinanza 7493/2014 e la nota sentenza 15842/2006) che l'omessa allegazione del 
PVC abbia non solo ridotto illegittimamente la possibilità di difesa del contribuente, 
ma non ha neppure consentito ai giudici di esaminare il caso in modo completo.  

In tutti i casi in cui la motivazione dell'avviso di accertamento richiami un atto non 
conosciuto né mai ricevuto dal destinatario (nel caso di specie, quindi, dalla curatela 
incaricata della procedura fallimentare), l'ufficio deve trascriverlo integralmente o 
allegarlo.  

Il principio non è, invece, applicabile in generale nei casi in cui il contribuente è già in 
possesso del documento o gli è già stato notificato. 

Il contenuto dell'avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette è disciplinato 
dall'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973.  

QUI DI SEGUITO IL TESTO DELLA DISPOSIZIONE RICHIAMATA: 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. 

Vigente al: 26-10-2015  

TITOLO IV ACCERTAMENTO E CONTROLLI 

Art. 42 - Avviso di accertamento (testo vigente fino al 31/12/2015) 

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei 
contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da 
altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. 

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili 
accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle 
detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in 
relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in 
relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono 
state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la 
specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi 
induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e 
detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè 
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ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo 
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 

L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la 
motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di 
cui all'ultimo periodo del secondo comma)). 

Art. 42 - Avviso di accertamento (testo vigente dal 01/01/2016) 

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei 
contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da 
altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. 

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili 
accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle 
detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in 
relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in 
relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono 
state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la 
specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi 
induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e 
detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè 
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo 
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 

L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la 
motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di 
cui all'ultimo periodo del secondo comma. 

Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente decreto, sono computate 
in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al 
periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai 
maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al 
periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in 
diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A 
tal fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente 
all'emissione dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di 
proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso 
per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale 
maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito 
al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Ai fini del 
presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili 
alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi 
dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917. [AGGIORNAMENTO: Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha 
disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti 
entrano in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, 
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alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 

Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a 
decorrere dal 1 gennaio 2017.] 

33) L'accertamento del reddito segue la scelta iniziale 
dell'ufficio. 
Il D.P.R. n. 600/1973 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte 
sui redditi) prevede differenti metodi per l'accertamento a seconda dei presupposti.  

La sentenza n. 16979/2015 della Cassazione afferma che la differenza tra i due 
metodi di accertamento analitico-induttivo e induttivo puro è costituita dalla parziale 
o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalla contabilità.  

I poteri dell'ufficio nei due metodi sono condizionati dal differente onere della prova. 
In particolare, nelle ipotesi di accertamento analitico-induttivo quale è quello 
previsto dall'art. 39, comma 1, lettera d), l'ufficio può solo completare le lacune 
riscontrate e, sotto il profilo probatorio, può fondare la dimostrazione dell'esistenza 
di componenti positive del reddito non dichiarate solo su presunzioni gravi, precise e 
concordanti.  

Nelle ipotesi di accertamento induttivo puro, invece, l'ufficio può assolvere all'onere 
della prova anche solo ricorrendo a elementi indiziari, prescindendo da quanto 
risulta dalla contabilità.  

Senza gli adeguati elementi probatori, l'accertamento analitico-induttivo si trasforma 
in induttivo puro, per la quale applicabilità sono richiesti specifici requisiti e diversi 
presupposti normativi.  

La Cassazione ha fatto luce sull'importanza della scelta operata dall'ufficio in 
relazione ai riferimenti normativi sui quali fonda l'accertamento: quando l'ufficio 
emette un accertamento fondato sul metodo analitico-induttivo in assenza di 
presunzioni gravi, precise e concordanti, di fatto l'accertamento si trasforma in 
induttivo puro, con conseguente necessità non solo dei presupposti normativi per 
ricorrervi, ma anche della conseguente motivazione a carico dell'ufficio.  

Attenzione, quindi, alla verifica dei riferimenti normativi sui quali l'ufficio fonda 
l'accertamento.  

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE:  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. 

Vigente al: 2-11-2015  

TITOLO IV ACCERTAMENTO E CONTROLLI 

Art. 38. Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche 
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L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle 
persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello 
effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito 
o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. 

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi 
delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 597. 

L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo 
quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal 
confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di 
cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste 
siano gravi, precise e concordanti. 

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e 
dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del 
contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo 
d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi 
da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a 
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla 
formazione della base imponibile. 

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di 
elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni 
significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e 
dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è 
fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. 

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è 
ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un 
quinto quello dichiarato. 

L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha 
l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di 
rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, 
successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi 
dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri 
previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 
n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni 
dall'imposta lorda previste dalla legge.)) 

Art. 39. Redditi determinati in base alle scritture contabili 

Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: 
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a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, 
del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 
dell'articolo 3; 

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del 
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 

c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella 
dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai 
questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, 
documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, 
dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad 
ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in 
possesso dell'ufficio; 

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella 
dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e 
dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, 
esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri 
atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio 
nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza 
di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché 
queste siano gravi, precise e concordanti. 

In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il 
reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua 
conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio 
e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive 
dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: 

a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione; 

b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N.241; 

c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il 
contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle 
scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non 
sono disponibili per causa di forza maggiore; 

d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del 
precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal 
verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel 
loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una 
contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano 
irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza 
delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle 
schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del 
presente decreto. 
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d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai 
sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o 
dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di 
esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele 
compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per 
cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi 
di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in 
dichiarazione. 

Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i 
redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, 
con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. 
Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non 
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso 
articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo. 

Art. 40. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche 

Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell'imposta 
locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma 
tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo 
imponibile si applicano le disposizioni dell'articolo 39 relative al reddito d'impresa, 
con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e 
tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dell'art. 39, anche le 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, 
concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile. 

Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate 
nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si 
procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società 
stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone 
giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo 
comma del presente articolo o quelle dell'art. 38 secondo che si tratti di società in 
nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o 
di società o associazioni equiparate. 

Art. 40-bis Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato 
nazionale 

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, il controllo delle dichiarazioni proprie 
presentate dalle società consolidate e dalla consolidante nonché le relative rettifiche, 
spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui è stata 
presentata la dichiarazione. 
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2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al 
consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla 
consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata 
riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società 
consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme 
scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata 
che dalla consolidante. 

3. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei 
maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo 
del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la 
consolidante deve presentare un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere 
l'atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il 
termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso, sia per la consolidata che per la 
consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo 
dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e 
comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla 
presentazione dell'istanza. 

4. Le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative 
rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia 
delle entrate competente nei confronti della società consolidante alla data in cui è 
stata presentata la dichiarazione. 

5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 43, l'accertamento del reddito 
complessivo globale può essere integrato o modificato in aumento, mediante la 
notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi. 

Art. 41. Accertamento d'ufficio 

Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa 
presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi 
delle disposizioni del titolo I. 

Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del 
contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti 
all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o 
venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei 
requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle 
risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del 
contribuente ancorché regolarmente tenute. 

I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali. 

Se il reddito complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri 
di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
597. Si applica il quinto comma dell'articolo 38. 

Agli effetti dell'imposta locale sui redditi, il reddito complessivo delle persone fisiche 
determinato d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi 
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indicate nell'art. 6 del decreto indicato nel precedente comma è considerato reddito 
di capitale, salvo il disposto del terzo comma. 

Art. 41-bis. Accertamento parziale 

1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 
43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attività istruttorie di 
cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4), nonché dalle segnalazioni 
effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero 
da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di 
finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso 
dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un 
reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente 
dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i 
redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed 
agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché l'esistenza di imposte o di 
maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, 
possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior 
reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'articolo 44, ovvero la maggiore 
imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto 
legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N.331 CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 ottobre 1993, N. 427. 

Art. 42. Avviso di accertamento 

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei 
contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da 
altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. 

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili 
accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle 
detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in 
relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in 
relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono 
state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la 
specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi 
induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e 
detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né 
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo 
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 

L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la 
motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di 
cui all'ultimo periodo del secondo comma. 
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Art. 42. Avviso di accertamento (Testo a decorrere dal 1 gennaio 2017) 

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei 
contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da 
altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. 

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili 
accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle 
detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in 
relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in 
relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono 
state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la 
specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi 
induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e 
detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né 
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo 
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 

L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la 
motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di 
cui all'ultimo periodo del secondo comma. 

Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente decreto, sono computate 
in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al 
periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai 
maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al 
periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in 
diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A 
tal fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente 
all'emissione dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di 
proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso 
per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale 
maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito 
al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Ai fini del 
presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili 
alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi 
dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917. 

34) La Cassazione su evasione, elusione, legittimo risparmio 
d'imposta, abuso del diritto e rilevanza penale 
Una recente sentenza della cassazione (40272/2015) fornisce alcuni chiarimenti e 
spunti in tema di evasione, elusione, abuso del diritto e rilevanza penale delle 
violazioni tributarie. 
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E' bene ricordare che, 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 che si riferiva alle 
norme antielusive. 

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. 

La corte dapprima ha confermato che la non punibilità dell'abuso del diritto 
recentemente introdotta (in ambito penale), ha effetto retroattivo in base al 
principio del favor rei: 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. 

Poi ha fornito alcune precisazioni sui confini tra elusione ed evasione, ammettendo 
che in passato la giurisprudenza ha spesso inquadrato quali elusive operazioni che 
invece integravano vera e propria evasione. 

In sintesi: 

 quando non si rispetta una norma espressa (cioè si va contra legem) che 
disciplina un rapporto di imposta sostanziale si rientra nel perimetro 
dell'evasione; 

 l'elusione tributaria si verifica quando si pongono in essere atti o negozi validi ma 
con lo scopo essenziale di conseguire un illegittimo vantaggio fiscale (si aggirano 
le norme e/o i principi del sistema tributario) 

 la violazione di norme antielusive (fin qui ricondotta dalla giurisprudenza alla 
elusione: ad es. simulazioni, esterovestizioni, residenze fittizie, ecc.) costituisce, 
invece, evasione in quanto si opera contra legem rispetto alle norme 

 la violazione delle norme antielusive, proprio perché si concretizza in evasione, 
lascia impregiudicata la possibilità, in presenza degli elementi richiesti ai fini della 
configurabilità, di ravvisare illeciti penali 

 il legittimo risparmio di imposta sussiste quando gli atti non vengono messi in 
atto al solo (o prevalente) fine di conseguire un illecito risparmio di imposta 

 l'abuso del diritto è residuale e configurabile per esclusione dai casi precedenti 
quando gli atti vengono messi in atto al prevalente fine di conseguire un illecito 
risparmio di imposta 

 

Massima attenzione, quindi, agli atti e operazioni che possono far conseguire un 
risparmio di imposta: occorre verificarne bene le conseguenze anche sotto il profilo 
penale. 

Attenzione anche nei casi in cui non si va contra legem: è sempre consigliabile 
valutare e predisporre subito gli elementi probatori a sostegno delle valide ragioni 
(economiche e non) che permettono di escludere che lo scopo essenziale sia stato 
quello di conseguire un illecito risparmio di imposta. 



104 

 

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) ABROGATO 

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 deter- minate 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 piu' 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 societa', 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 societa; (98)  

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 piu' soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea.  
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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 e' 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 e' divenuto definitivo o e' 
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 
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. 

35) Corte di Cassazione: la nullità degli atti tributari non è 
rilevabile d'ufficio 
Una recente sentenza della Cassazione (18448/2015) affronta nuovamente il tema 
della rilevabilità d'ufficio degli atti di accertamento affetti da nullità. 
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La disposizione di riferimento è l'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, il quale all'ultimo 
comma recita: «L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le 
indicazioni , la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la 
documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma.» 

La Suprema Corte, affrontando un caso in cui la società contribuente impugnava 
alcune cartelle di pagamento relative ad atti di accertamento divenuti definitivi, 
invocandone la loro illegittimità perché mancanti non solo di timbro e sigillo, 
indicazione della qualifica del funzionario competente, ma anche con firma 
illeggibile. 

In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso della 
società, mentre in appello la Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione al 
contribuente, affermando che anche nel giudizio tributario il vizio di nullità per 
mancanza degli elementi essenziali è rilevabile d'ufficio dal collegio e comporta 
l'invalidità dell'atto, e quindi la nullità è deducibile anche dal contribuente nei 
confronti di un atto già definitivo perché non impugnato. 

L'Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando anche che non era 
ammissibile l'eccezione del contribuente, proposta solo impugnando la cartella (atto 
esecutivo), relativa alla nullità dell'atto impositivo divenuto definitivo a causa della 
mancata impugnazione. 

La Cassazione ha accolto la tesi dell'Agenzia, affermando che la sanzione della nullità 
prevista dal citato art. 42 D.P.R. 600/1973 non è direttamente rilevabile d'ufficio dal 
giudice. 

Il ragionamento della Cassazione è il seguente: l'attività tributaria costituisce un 
sottosistema di quella amministrativa, nei confronti della quale si pone in rapporto di 
specialità: ne consegue che, in mancanza di diversa previsione del legislatore, 
l'invalidità o l'annullabilità dell'atto deve essere sollevata dal contribuente mediante 
impugnazione nei tempi e nelle forme richieste. 

In mancanza, l'atto tributario, seppure affetto da nullità, si consolida e diviene 
definitivo: massima attenzione, quindi, a seguire la regola d'oro, cioè proporre tutte 
le eccezioni e le difese nell'atto di impugnazione originario. 

QUI DI SEGUITO IL TESTO DELLA DISPOSIZIONE RICHIAMATA: 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. 

Vigente al: 12-11-2015 

Art. 42 - Avviso di accertamento  

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei 
contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da 
altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. 

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili 
accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle 
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detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in 
relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in 
relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono 
state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la 
specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi 
induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e 
detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè 
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo 
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 

L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la 
motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di 
cui all'ultimo periodo del secondo comma. 

36) Attenzione alle conciliazioni tributarie fino al 31 
dicembre 2015 
Sulla conciliazione tributaria, le disposizioni sul contenzioso (processo tributario, D. 
Lgs. n. 546/1992) non sono allineate con quelle della riforma della riscossione (DPR 
n. 602/1973) così come introdotte dal D. Lgs. n. 159/2015 (Misure per la 
semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione). 

Lo sfasamento temporale dell'entrata in vigore non aiuta: le modifiche alla 
riscossione (in vigore dal 22/10/2015) anticipano la riforma del contenzioso 
tributario (dal 1/1/2016). 

In tema di conciliazione tributaria, è stata introdotta la possibilità di conciliare anche 
in secondo grado e la modifica che sancisce il perfezionamento della procedura con 
la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione (fuori udienza) o con la formazione del 
processo verbale (in udienza), e non più col pagamento della prima o unica rata. 

Il comma 3 dell'art. 15-ter del DPR 602/1973 consente anche di evitare la perdita del 
beneficio della rateazione dovuta a lieve inadempimento. 

Relativamente alle somme dovute in base a conciliazione, per alcune di quelle 
concluse prima del 1/1/2016 la possibilità di applicare le disposizioni sulla nuova 
rateazione sembra esclusa: come anticipato, queste sono operative dal 22/10/2015, 
mentre le disposizioni sul contenzioso tributario (che disciplinano le nuove modalità 
della procedura di conciliazione e introducono la possibilità di conciliare anche in 
secondo grado) entreranno in vigore solo dal 1/1/2016. 

L'art. 48-ter DPR 546/1992 (Definizione e pagamento delle somme dovute) prevede 
inoltre che «Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per 
cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione 
nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del 
minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado 
di giudizio». 

Attenzione quindi alle conseguenze per le conciliazioni in via di definizione prima del 
1/1/2016: vale la pena di valutare un rinvio dopo tale data. 
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QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1997, n. 218 

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale. 

Art. 6 - Istanza del contribuente 

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai 
sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può 
chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della 
proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione. 

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di 
rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare anteriormente 
all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in 
carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche 
telefonico. 

3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento 
dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per 
un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; 
l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi 
dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, 
successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto 
comporta rinuncia all'istanza. 

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche 
telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. 
Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del 
tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della 
definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia. 

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione 

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, 
sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto 
sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui 
la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e 
delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. 

1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura 
speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 

1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9-bis del presente decreto, il 
contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori 
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imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro 
importo. 

Art. 8 - Adempimenti successivi 

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è 
eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7. 

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto 
rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme 
dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il 
termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate 
entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima 
sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della 
prima rata. 

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il 
contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio 
rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. 

4. Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di 
cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602. 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602 
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. 

Art. 15-ter - Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito 
dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate 

1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni 
dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima 
entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal 
beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni in misura piena. 

2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, 
n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di 
pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della 
rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi 
e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto 
a titolo di imposta. 

3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: 
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a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento 
e, in ogni caso, a diecimila euro; 

b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. 

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a: 

a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 
2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 

b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi 
dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 

5. Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata 
diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede 
all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui 
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata 
all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. 

6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del 
ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, 
entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di 
versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza. 

AGGIORNAMENTO 

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che "Le 
disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, si applicano: 

a) per le rateazioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
462, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso: 

1) al 31 dicembre 2014; per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 

2) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1; del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 

3) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta 
sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per le 
somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, 
per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al 
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013; 

b) per le rateazioni disciplinate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 
giugno 1997, n. 218, agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del 
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle 
mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto legislativo". 
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DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 159 Misure per la semplificazione e 
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione 

Vigente al: 1-1-2016  

Art. 15 - Disposizioni transitorie 

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228, nel testo modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano alle 
dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del 
presente decreto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono 
disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio 
della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo 
quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle 
suddette modifiche. 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano a decorrere dalle 
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso: 

a) al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 

b) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 

c) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta 
sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per le 
somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, 
per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al 
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4, non si applicano agli atti di 
adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 
1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati 
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, si applicano: 

a) per le rateazioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
462, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso: 

1) al 31 dicembre 2014; per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 

2) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1; del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 

3) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta 
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sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per le 
somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, 
per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al 
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013; 

b) per le rateazioni disciplinate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 
giugno 1997, n. 218, agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del 
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle 
mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto legislativo. 

5. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-quater e 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dallo stesso 
articolo 10, comma 1, lettera a), si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto. 

6. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera 
a), n. 4), si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto e ai piani di rateazione in essere alla stessa data. 

7. Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione 
concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in 
vigore del presente decreto, possono, a semplice richiesta del contribuente, da 
presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili. In tal caso, 
ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-quater 
in quanto compatibile, lettere b) e c) del comma 3, e comma 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente 
decreto, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, determina la 
decadenza automatica dal beneficio della rateazione. 

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546 

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta 
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 

Art. 48 - Conciliazione fuori udienza 

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, 
presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la 
definizione totale o parziale della controversia. 

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la 
commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se 
l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione 
parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa. 
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3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della 
sezione. 

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, 
nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. 
L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore 
e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 

Art. 48-bis - Conciliazione in udienza 

1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, può presentare 
istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia. 

2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le 
parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per 
il perfezionamento dell'accordo conciliativo. 

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono 
indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo 
verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e 
per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 

4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della 
materia del contendere. 

Art. 48-ter - Definizione e pagamento delle somme dovute 

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del 
minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso 
del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo 
previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di 
giudizio. 

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata 
deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo 
conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 
48-bis. 

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa 
la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio 
provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo 
dovuto a titolo di imposta. 

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, 
le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto 
legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
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37) La rivalutazione di terreni edificabili e agricoli vale anche 
se la cessione è fatta a un prezzo inferiore 
Anche la Commissione Tributaria Regionale Sardegna (sentenza 134/01/2015) ha 
affermato il principio che la cessione di un terreno edificabile a prezzo inferiore a 
quello rivalutato non comporta una plusvalenza accertabile dall'ufficio. 

Sembrerebbe una cosa ovvia, ma evidentemente tale non è per l'Amministrazione 
Finanziaria: un terreno al costo storico di € 100mila, rivalutato fiscalmente a € 
500mila con regolare perizia asseverata e versamento dell'imposta sostitutiva, se 
ceduto al prezzo di € 500mila non genera alcuna plusvalenza, se invece viene ceduto 
a €400mila per l'Ufficio genera una plusvalenza di € 300mila. 

La tesi dell'Ufficio si basa sul comma 6 dell’articolo 7 della Legge n. 448 del 2001 “La 
rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione 
agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai 
fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e 
catastale”. Il valore rideterminato costituisce, quindi, valore minimo di riferimento 
non solo per il calcolo della plusvalenza rilevante ai fini delle imposte dirette, ma 
anche per il calcolo delle imposte indirette dovute in sede di trasferimento del 
terreno. 

In passato l'Agenzia ha impartito una circolare (47/E/2011) con la quale, basandosi 
sull'art. 7 del D.L. 70/2011, consentiva l'utilizzo dell'avvenuta rivalutazione a 
condizione che vi fosse una nuova perizia asseverata con il successivo valore 
inferiore, ma solo quando la possibilità di rivalutazione sia ancora aperta in base alle 
disposizioni in vigore. 

Per le altre fattispecie, la circolare 1/E/2013 dispone il richiamo (nell'atto di 
cessione) al minor prezzo rispetto al valore affrancato con l'imposta sostitutiva, 
senza plusvalenza a carico del venditore ma con utilizzo di tale ultimo valore quale 
base imponibile per gli oneri tributari da parte dell'acquirente. 

Si è aggiunta da ultimo la circolare 53/E/2015 con la quale l'Agenzia ha riconosciuto 
la regolarità di altre due casi, cioè 1) la cessione a prezzo leggermente inferiore a 
quello di rivalutazione, e 2) uno scostamento sensibile tra prezzo e valore rivalutato, 
ma con indicazione nell'atto circa la intervenuta rivalutazione. 

Secondo l'Agenzia, «il contribuente che indichi nell’atto di cessione del terreno un 
valore inferiore a quello determinato con la perizia giurata di stima, si espone ad una 
rettifica da parte del fisco anche con riferimento alla determinazione della 
plusvalenza tassabile, non potendo far valere gli effetti della rivalutazione del bene. 
Infatti, solo attraverso una nuova, minore rideterminazione del valore con apposita 
perizia è possibile discostarsi dal valore originariamente periziato. La ratio di tali 
istruzioni si ricollega, invero, ad esigenze di speditezza e semplificazione dell’attività 
di controllo del valore normale ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. 
Sarebbe di ostacolo all’attività di controllo consentire al contribuente di dichiarare in 
atto un valore inferiore a quello originariamente periziato (e non rideterminato con 
una “nuova” perizia) che, per presunzione legale affermata all’articolo 7 della legge 
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n. 448 del 2001, individua anche la base imponibile minima di riferimento delle 
predette imposte.» 

Il fatto che la rivalutazione costituisca valore normale minimo di riferimento non 
equivale a sostenere che «solo attraverso una nuova, minore rideterminazione del 
valore con apposita perizia è possibile discostarsi dal valore originariamente 
periziato» agli effetti della plusvalenza in capo al cedente, il quale ha affrancato per 
un valore superiore al prezzo: al limite rileva per la base imponibile nei confronti 
dell'acquirente. 

Ricordo che le circolari sono atti interni all'Amministrazione diretti a impartire 
chiarimenti e uniformità all'azione degli uffici, ma non sono vincolanti per il 
contribuente né hanno valenza di disposizioni normative: lecito che l'Agenzia abbia la 
propria tesi, ed altrettanto lecito che il contribuente sostenga le sue basate sulle 
norme dettate dalle disposizioni in vigore. 

QUI DI SEGUITO LA DISPOSIZIONE RICHIAMATA:  

LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)  

Art. 7 - Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con 
destinazione agricola 

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 
81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, 
per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 
2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data 
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del 
codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli 
architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei 
periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una 
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 
a 6. 

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato 
a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002. 44 

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali 
di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle 
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, 
da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice 
fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta 
sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta 
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dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della 
perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002. 

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto 
del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato 
effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico. 

6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione 
agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai 
fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e 
catastale. 

38) Illegittimo l'accertamento da mero studio di settore in 
mancanza di altri gravi elementi 
La CTR Emilia Romagna Cassazione (sentenza 1307/10/15) richiama il principio 
affermato dalla Cassazione nella sentenza 26635/2009, oramai consolidato, che 
riconosce la natura di sistema di presunzioni semplici alle risultanze degli studi di 
settore. 

Fin qui nulla di nuovo. 

Nella decisione sul caso specifico, l'Ufficio aveva notificato un atto di accertamento 
basato sullo studio di settore, con rideterminazione dei ricavi della società 
contribuente, la quale proponeva ricorso in primo grado, sostenendo che lo studio di 
settore non era adeguato alla specifica realtà aziendale. 

In sede di contraddittorio nella fase endoprocedimentale (amministrativa), l'Ufficio 
aveva sostituito lo studio di settore utilizzato con uno più evoluto, che aveva portato 
alla riduzione dei maggiori ricavi accertati, ma non aveva tenuto conto degli altri 
elementi sollevati dal contribuente. 

La CTP riconosceva che l'Ufficio non aveva assolto all'onere di dimostrare che lo 
studio di settore utilizzato fosse sufficientemente idoneo a rappresentare in modo 
attendibile l'attività dell'azienda, specializzata nel settore informatico soggetto a 
continui cambiamenti, e conseguentemente accoglieva il ricorso. 

L'Ufficio proponeva appello, che però è stato respinto dalla CTR che, richiamando la 
citata sentenza della Cassazione, e il fatto che lo studio di settore non era stato 
calato nella realtà specifica della società. 

Le risultanze dello studio di settore, oltre a dover essere adeguate alla realtà 
specifica, devono essere corroborate da altre prove, in mancanza delle quali le sole 
risultanze dello studio non consentono di emettere un accertamento valido: in tal 
caso, la pretesa tributaria non è fondata e, conseguentemente, l'accertamento è 
illegittimo. 
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Sez. VI RISCOSSIONE 

39) 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. 

40) 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. 

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. 
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41) Estesa a tutte le ipotesi di trasferimento d'azienda la 
responsabilità tributaria solidale del cessionario 
La responsabilità tributaria solidale del cessionario di un'azienda o di un ramo 
d'azienda copre "tutte le ipotesi di trasferimento d'azienda, incluso il conferimento". 

La modifica entrerà in vigore dal 1 gennaio 2017. 

A decorrere dal 1 gennaio 2017, Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con 
l'art. 32, comma 1) alcune modifiche, tra le quali anche quelle all'art. 14 del D. Lgs. n. 
472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni 
di norme tributarie) al quale ha aggiunto i commi 5-bis e 5-ter.  

Cosa significhi la locuzione "tutte le ipotesi di trasferimento" introdotta con il comma 
5-ter non lo saprà neppure l'estensore del testo: la giurisprudenza ha definito 
"trasferimento" d'azienda, in relazione ad alcuni effetti (ad es. rapporto di lavoro), 
anche l'affitto e l'usufrutto della stessa.  

E la precisazione "in quanto compatibili" utilizzata sarà di poco aiuto nel delimitare la 
responsabilità ai soli casi di cessione per i quali l'art. 14 era stato introdotto. 

Affitto e usufrutto di azienda al di fuori di procedure concorsuali potranno essere 
oggetto di qualche rischio in più: sui nuovi contratti, sarà meglio prevedere 
espressamente meccanismi di garanzia. 

Gli aspetti salienti del nuovo art. 14 sono i seguenti: 

Con il comma 5-bis si esonera il cessionario, dell'azienda o del ramo d'azienda, dalla 
responsabilità solidale tributaria nell'ambito di procedure concorsuali e di crisi in 
generale (ma non quando la cessione è attuata in frode all'Erario).  

Con il comma 5-bis, invece, si estende il perimetro di applicazione dell'art. 14 a tutte 
le ipotesi di trasferimento d'azienda, incluso il conferimento (la disposizione non fa 
riferimento ai rami d'azienda, ma sembrerebbe pacifico che li ricomprenda).  

Il comma 5, che rimane inalterato, prevede una presunzione legale relativa: «la frode 
si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei 
mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante».  

Il comma 3, invece, prevede la possibilità che gli uffici rilascino, 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, o non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta, ha 
pieno effetto liberatorio del cessionario.  

QUI DI SEGUITO LA DISPOSIZIONE CON LE MODIFICHE CHE ENTRERANNO IN VIGORE DAL 

1/1/2017:  

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 

Testo vigente dal 1-1-2017 
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Art. 14 - Cessione di azienda 

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, nonché 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. 

5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione 
quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo 
di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), 
del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da 
sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio. 

5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte 
le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento. 

Sez. VII SANZIONI E PENALE TRIBUTARIO 

42) 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. 
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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. 

43) 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. 

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;  
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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)  

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.  
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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 
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.  

44) La «lista Falciani» è utilizzabile anche nel processo 
penale 

La questione interessa anche società ed enti che, ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001, 
sono responsabili per i reati commessi a loro interesse o vantaggio: pur essendo la 
responsabilità personale, e quindi gravante solo sulle persone fisiche, società ed enti 
sono soggetti alla responsabilità amministrativa se le violazioni sono commesse 
(anche) a loro vantaggio, salvo che dimostrino di aver efficacemente attuato, prima 
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6 D. Lgs. N. 231/2001). 

Dal Tribunale di Novara arriva una ulteriore pronuncia a conferma della valida 
utilizzabilità, anche in ambito penale, della cd. "Lista Falciani" (l'ex dipendente di una 
nota banca che aveva dapprima duplicato abusivamente i dati dei clienti, per poi 
diffonderli).  

Nell' ordinanza il tribunale, dopo aver ricordato che l'art. 191 del codice di procedura 
penale riguarda la inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti stabiliti 
dalla legge, afferma che tale riferimento si intende fatto a legge di natura 
processuale, identificata dal tribunale nell'art. 240, comma 2, del c.p.p..  

Quest’ultima disposizione prevede il divieto di utilizzare documenti «formati» 
attraverso la raccolta illegale di informazioni: secondo la lettura data dal tribunale, 
tale divieto non riguarda il caso di utilizzo di documenti che siano preesistenti e 
formati legittimamente, ma acquisiti illegittimamente in un momento successivo.  

Nel caso deciso, i documenti erano stati formati legittimamente, solo 
successivamente l'ex dipendente aveva abusivamente duplicato i dati, duplicazione 
che a giudizio del tribunale non costituisce "formazione" di un documento attraverso 
la raccolta illegale di informazioni.  

L'eccezione della inutilizzabilità della lista, sollevata dalla difesa di un imputato, non è 
stata quindi accolta. 



123 

 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE CITATE: 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447  

Approvazione del codice di procedura penale.  

Libro III - PROVE  

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI  

Art. 191 - Prove illegittimamente acquisite  

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere 
utilizzate.  

2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.  

Capo VII - DOCUMENTI  

Art. 240 - Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali  

1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti nè 
in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano 
comunque dall'imputato. 2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e 
la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati 
e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e 
telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i 
documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato 
effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro 
contenuto non può essere utilizzato.  

3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, 
entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la 
distruzione.  

4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa 
l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte 
le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni 
prima della data dell'udienza. (*)  

5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il 
provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 
2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo 
comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei 
difensori delle parti. (*)  

6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto 
dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei 
supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre 
che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi 
documenti, supporti e atti. (*) 
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(*) La Corte Costituzionale con sentenza 22 aprile -11 giugno 2009, n. 173 (in G.U. 1a 
s.s. 17/06/2009, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 4 e 5 del 
presente articolo nella parte in cui non prevedono per la disciplina del 
contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401, commi 1 e 2, dello stesso codice.  

Ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale del comma 6 del presente articolo, 
nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento al contenuto dei 
documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale previsto dalla stessa norma, le 
circostanze inerenti l'attività di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi 
documenti, supporti e atti. 

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 

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 

Art. 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente  

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, 
lettera a), l'ente non risponde se prova che:  

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 
del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie 
di quello verificatosi;  

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro 
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri 
di iniziativa e di controllo;  

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 
organizzazione e di gestione;  

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla 
lettera b).  

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i 
modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:  

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;  

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione 
delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;  

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 
commissione dei reati;  

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare 
sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;  

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure indicate nel modello.  
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3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le 
esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle 
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di 
concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni 
sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. (6)  

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, 
possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.  

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il 
comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di 
vigilanza di cui al comma 1, lettera b).  

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche 
nella forma per equivalente. 

45) Il reato di occultamento delle scritture contabili è 
permanente: meglio fare sempre i backup 

Una recente sentenza della Cassazione (35665/2015 sez. penale) ha qualificato il 
reato di occultamento delle scritture contabili quale reato permanente, precisando 
che l'obbligo di esibizione perdura finché è consentito il controllo da parte degli 
organi verificatori. 

In mancanza di prove della distruzione delle scritture contabili e dei documenti, 
rimane in capo al contribuente la possibilità di interrompere la commissione del reato 
esibendo la documentazione richiesta. 

Il delitto, discliplinato dall'art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000, è punito con la reclusione da 
sei mesi a cinque anni a «chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul 
valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o 
in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in 
modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari». 

Mentre la distruzione configura un reato istantaneo, che si realizza al momento in cui 
la documentazione viene eliminata, l'occultamento è un reato permanente: il che si 
riflette anche sui termini di decorrenza della prescrizione, che fino al 2011 era di 6 
anni o 7 anni e 6 mesi a seconda che vi fosse stata interruzione (ad esempio un PVC o 
un accertamento); dal 2011 il termine è di 8 anni. 

Il decorso del termine di prescrizione va computato dalla data della verifica da parte 
degli organi accertatori. 

Il problema vero è che la distruzione (e la data) deve essere dimostrata: in passato mi 
sono capitati casi di contribuenti che avevano subito danni da incendio e 
allagamento, e le loro scritture contabili erano andate distrutte: in sede di 
accertamento tributario è sempre stata chiesta la prova rigorosa della distruzione, e 
in numerosi casi l'ufficio ha proceduto ad accertamento induttivo puro sulla base 
della mancanza di scritture contabili. 
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Alle imprese faccio una seria raccomandazione: conservate sempre una copia 
aggiornata delle scritture contabili (libro giornale, inventari, ecc; registri IVA e tutti gli 
altri previsti dalle disposizioni tributarie) e almeno i documenti emessi, in formato pdf 
digitale a casa o in altro luogo. 

Almeno una volta al mese, fate un backup aggiornato, e fate attenzione a non 
conservarlo nello stesso luogo delle scritture: in caso di allagamenti, incendi, furti, 
ecc. avete almeno un paracadute per incassare i vostri crediti ed evitare conseguenze 
altrimenti devastanti, sia sotto il profilo tributario che penale. 

Specialmente se l'azienda è in crisi.  

QUI DI SEGUITO IL TESTO DELLE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

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. 

Vigente al: 16-10-2015  

Titolo I - DEFINIZIONI 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Visto l'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad 
emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, un decreto 
legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul 
valore aggiunto in conformità dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal medesimo 
articolo, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre 
norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
del 5 gennaio 2000; 

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della predetta legge 
n. 205 del 1999; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 
2000; 

Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Ministro della giustizia; 

E m a n a 

il seguente decreto legislativo: 

Art. 1- Definizioni 
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1. Ai fini del presente decreto legislativo: 

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o 
gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, 
emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che 
indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella 
reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; 

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che 
concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi 
imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto; 

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di 
amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche; 

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono 
comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il 
riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi; 

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o 
rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il 
"fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla 
persona fisica per conto della quale si agisce; 

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e 
quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa 
dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di 
acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della 
presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; 

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche 
all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta 
esposto nella dichiarazione. 

Capo II Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte 

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di 
consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o 
rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il 
rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo 
periodo di imposta si considera come un solo reato. 

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. 

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili 
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1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi 
a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 
ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le 
scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da 
non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. 

46) Ridisegnate le sanzioni tributarie: le nuove sanzioni 
penali in vigore dal 22/10/2015 

Da domani 22 Ottobre 2015 entrano in vigore le modifiche apportate (dal D. Lgs. 
158/2015) al D. Lgs. n. 74/2000 sui reati tributari. 

Il D.Lgs. 158/2015 ha ridisegnato le sanzioni tributarie, tanto sul fronte penale come 
amministrativo. 

Sono state innalzate le soglie di punibilità di alcuni reati, ma al contempo sono state 
inasprite anche le pene. 

In virtù dell'art. 2 del codice penale (principio del favor rei), anche le violazioni 
commesse precedentemente all'entrata in vigore delle modifiche dovranno essere 
valutate (salvo che sia già stata pronunciata sentenza irrevocabile) sulla base delle 
nuove soglie di punibilità. 

Le nuove soglie influiranno, per esempio, per i reati di omessa dichiarazione (ad 
esempio: art. 5, € 50.000 per periodo di imposta in tema di omessa dichiarazione del 
sostituto d'imposta) o di omesso versamento (ad es.: art. 10-bis, € 150.000 per 
periodo di imposta in tema di ritenute; art. 10-ter, € 250.000 per periodo di imposta 
in tema di IVA). 

Il fatto che siano state innalzate le soglie e inasprite le pene non è comunque una 
bella notizia, perché il mancato raggiungimento delle soglie implica che la violazione 
è sanzionata in via amministrativa in maniera più incisiva rispetto al passato, con la 
conseguenza che si dovrà mettere mano al portafoglio più che nel regime 
precedente. 

Tra le novità, segnalo anche l'estensione del reato di dichiarazione fraudolenta (art. 
3, punito con la reclusione da 18 mesi a sei anni) a tutti i contribuenti (in precedenza 
era circoscritto a quelli obbligati alla tenuta delle scritture contabili). 

QUI DI SEGUITO IL TESTO INTEGRALE DEL D. LGS. N. 74/2000 INTEGRATO CON LE 

MODIFICHE APPORTATE DAL D. LGS. 158/2015 IN VIGORE DAL 22/10/2015: 

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. 

Vigente al: 22-10-2015  
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Visto l'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad 
emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, un decreto 
legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul 
valore aggiunto in conformità dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal medesimo 
articolo, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre 
norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
del 5 gennaio 2000; 

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della predetta legge 
n. 205 del 1999; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 
2000; 

Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Ministro della giustizia; 

E m a n a 

il seguente decreto legislativo: 

Titolo I - DEFINIZIONI 

Art. 1- Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto legislativo: 

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o 
gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, 
emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che 
indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella 
reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; 

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che 
concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi 
imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta; 

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di 
amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di 
sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge; 

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono 
comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il 
riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi; 
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e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o 
rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il 
"fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla 
persona fisica per conto della quale si agisce; 

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e 
quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa 
dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di 
acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della 
presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si 
considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una 
rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e 
utilizzabili; 

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche 
all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta 
esposto nella dichiarazione. 

g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le 
operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 
luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte 
ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti; 

g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle 
omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano 
una falsa rappresentazione della realtà. 

Titolo II - DELITTI 

Capo I - Delitti in materia di dichiarazione 

Art. 2. - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti 

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di 
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette 
imposte elementi passivi fittizi. 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture 
contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti 
dell'amministrazione finanziaria. 

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. 

Art. 3. - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. 

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei 
mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 
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aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero 
avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare 
l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una 
delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare 
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, 
congiuntamente: 

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 
trentamila; 

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche 
mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento 
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o 
comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora 
l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione 
dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima 
o comunque a euro trentamila. 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali 
documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini 
di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi 
fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli 
elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle 
annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. 

Art. 4. - Dichiarazione infedele 

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre 
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in 
una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un 
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi ((inesistenti)), quando, 
congiuntamente: 

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 
((centocinquantamila)); 

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche 
mediante indicazione di elementi passivi ((inesistenti)), è superiore al dieci per cento 
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, 
comunque, è superiore a ((euro tre milioni)). (4) 

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della 
non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi 
oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati 
comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, 
della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non 
inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 
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1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le 
valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per 
cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto 
nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere 
a) e b). 

Art. 5. - Omessa dichiarazione 

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di 
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi 
obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è 
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-
bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non 
presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando 
l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la 
dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non 
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. 

Art. 6. - Tentativo 

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di 
tentativo. 

Art. 7 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158 Capo II - 
Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte 

Art. 8. - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di 
consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o 
rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il 
rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo 
periodo di imposta si considera come un solo reato. 

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. 

Art. 9. Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti 

1. In deroga all'articolo 110 del codice penale: 

a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con 
il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2; 

b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre 
con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8. 
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Art. 10. - Occultamento o distruzione di documenti contabili 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno 
e sei mesi a sei anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in 
parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in 
modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. 

Art. 10-bis - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate 

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il 
termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di 
imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla 
certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 
centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. 

Art. 10-ter - Omesso versamento di IVA 

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 
termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, 
l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un 
ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. 

Art. 10-quater - Indebita compensazione 

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme 
dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 
cinquantamila euro. 

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le 
somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 
cinquantamila euro. 

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi 
al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o 
sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore 
ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri 
o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di 
riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore 
ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere 
per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella 
documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi 
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un 
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al 
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periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un 
anno a sei anni. 

Titolo III - DISPOSIZIONI COMUNI 

Art. 12. - Pene accessorie 

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa: 

a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un 
periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; 

b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non 
inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; 

c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per 
un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; 

d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; 

e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale. 

2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì 
l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non 
superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, 
comma 3, e 8, comma 3. 

2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della 
sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova 
applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) 
l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) 
l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro. 

Art. 12-bis - Confisca. 

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal 
presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il 
profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, 
quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un 
valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 

2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare 
all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca 
è sempre disposta. 

Art. 13. - Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario 

1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, 
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti 
tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante 
integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure 
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conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del 
ravvedimento operoso. 

2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese 
sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi 
dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione 
omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 
d'imposta successivo, semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti 
prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, 
verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di 
procedimenti penali. 

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il 
debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini 
dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento 
del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di 
prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga 
necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione. 

Art. 13-bis.- Circostanze del reato 

1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono 
diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 
se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti 
tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante 
integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure 
conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. 

2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra 
la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le 
ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. 

3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato 
è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da 
un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso 
l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale. 

Art. 14. Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per 
prescrizione del debito tributario 

1. Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, 
l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere 
anmesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo 
grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata 
all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata. 

2. La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque 
inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell'articolo 135 del codice 
penale della pena minima prevista per il delitto contestato. 
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3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con 
ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento. 

4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si 
applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12. Si osserva la disposizione 
prevista dal comma 3 dell'articolo 13. 

5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita. 

Art. 15. - Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie 

1. Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell'articolo 47, terzo 
comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente 
decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di 
incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione. 

Art. 16 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158 

Art. 17. - Interruzione della prescrizione 

1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, 
oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di 
constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni. 

1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente 
decreto sono elevati di un terzo. 

Art. 18. - Competenza per territorio 

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti 
previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del 
codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del 
reato. 

2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo 
in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è 
competente il giudice del luogo di accertamento del reato. 

3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per 
operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi 
circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del 
pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel 
registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale. 

Art. 18-bis. - Custodia giudiziale dei beni sequestrati 

1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal 
presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle 
disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia 
giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le 
proprie esigenze operative. 
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2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 

Titolo IV - RAPPORTI CON IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E FRA 
PROCEDIMENTI 

Art. 19. - Principio di specialità 

1. 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. 

2. 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. 

Art. 20. - Rapporti tra procedimento penale e processo tributario 

1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non 
possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i 
medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione. 

Art. 21. - Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti 

1. L'ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle 
violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato. 

2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicali 
dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con 
provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di 
proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest'ultimo 
caso, i termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di 
archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla 
comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi. 

3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa per più violazioni 
tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 12 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, 
la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della 
sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni 
non penalmente rilevanti. 

Titolo V - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI 

Art. 22. - Modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari 

1. Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, sono stabilite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei 
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debiti tributari indicati nell'articolo 13 e di versamento delle somme indicate 
nell'articolo 14, comma 3. 

Art. 23. - Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di 
finanza 

1. Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 33, terzo comma, secondo periodo, 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: 
"previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che 
disciplinano il segreto" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione 
dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del 
codice di procedura penale". 

Art. 24. - Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 

1. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal 
seguente: 

"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli 
apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorchè siano stati 
manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le 
disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il 
fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, 
documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso 
o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella 
falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.". 

Art. 25. - Abrogazioni 

1. Sono abrogati: 

a) l'articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602; 

b) l'articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249; 

c) l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 
1978, n. 627; 

d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516; 

e) l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649; 

f) l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, 
con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17; 

g) l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, 
n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60; 



139 

 

h) l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 
17; 

i) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 

l) l'articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 

m) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 

2. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. 

47) Limiti al sequestro preventivo finalizzato alla confisca sui 
beni degli amministratori per reati tributari 
Il profitto di un reato tributario si concretizza nel risparmio di imposta, che come tale 
generalmente pertiene in prima battuta alla società; ma, se non si possono aggredire 
i beni della stessa, si può procedere sugli amministratori. 

Societas delinquere non potest: secondo questo principio, una persona giuridica non 
può commettere reati. E poiché la confisca per equivalente ha essenzialmente natura 
di sanzione, una persona giuridica non può subire la confisca per equivalente: troppo 
bello per essere vero. 

Le innumerevoli e contrastanti decisioni giurisprudenziali sulla confisca per 
equivalente per i reati tributari sono state da ultimo risolte dalle Sezioni Unite della 
Cassazione con la sentenza 10561/14, con la quale sono stati fissati alcuni principi di 
diritto: 

1) «È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo 
finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente 
riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona 
giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) 
sia nella disponibilità di tale persona giuridica». 

2) «Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente 
nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di 
reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la 
persona giuridica sia uno schermo fittizio». 

3) «Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente 
nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro 
commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di 
altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario 
compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona 
(compresa quella giuridica) non estranea al reato». 

4) «La impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo 
transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni 
costituenti il profitto di reato». 
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L'ultimo principio è stato recentemente confermato dalla Cassazione con la sentenza 
n. 41072/2015: il caso riguardava gli amministratori di una srl indagati per omessa 
presentazione delle dichiarazioni (art. 5 d. lgs. n. 74/2000). Il GIP (giudice per le 
indagini preliminari) aveva disposto, su richiesta della Procura della Repubblica, il 
sequestro preventivo dei beni finalizzato alla confisca per equivalente nei loro 
confronti. Il Tribunale del riesame ha però annullato la misura cautelare, dichiarando 
il sequestro illegittimo quando il reperimento dei beni che costituiscono il profitto 
del reato risulti impossibile o quando tali beni, per qualsiasi ragione, non siano 
aggredibili (nel caso di specie, occorreva motivare le ragioni per le quali non fosse 
possibile aggredire i beni della società, alla quale era probabilmente destinato il 
profitto del reato tributario). 

Il pubblico ministero ha impugnato la decisione in Cassazione, la quale lo ha 
rigettato, affermando che per procedere al sequestro per equivalente nei confronti 
degli amministratori era richiesta la verifica (anche solo base delle risultanze degli 
atti) dell'impossibilità di sequestrare direttamente i beni e le disponibilità della 
società. 

In sintesi, la misura cautelare nei confronti degli amministratori è legittimamente 
applicabile solo previa verifica di tale impossibilità (anche se di natura transitoria). 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

Art. 322-ter del Codice Penale 

«Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli 
articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322bis, 
primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o 
il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa 
non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore 
corrispondente a tale prezzo o profitto. 

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se 
commesso ai sensi dell'articolo 322bis, secondo comma, è sempre ordinata la 
confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona 
estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo 
ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, 
comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al 
pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati 
nell'articolo 322bis, secondo comma. 

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, 
determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto 
costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al 
profitto o al prezzo del reato». 
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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. 

Art. 12-bis -Confisca 

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal 
presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il 
profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, 
quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un 
valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 

2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare 
all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca 
è sempre disposta. 

Art. 18-bis - Custodia giudiziale dei beni sequestrati. 

1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal 
presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle 
disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia 
giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le 
proprie esigenze operative. 

2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 

48) Concorso in evasione di professionisti e intermediari 
finanziari con aggravante della pena 
I professionisti e gli intermediari finanziari che propongono "modelli di evasione 
fiscale" concorrono nei reati e le pene sono aumentate della metà. 

Il comma 3 dell'art. 13-bis del D. Lgs. bn. 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in 
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) introduce un'aggravante che 
comporta l'aumento della metà delle pene per i delitti di cui al Titolo II del decreto 
legislativo, cioè i delitti in materia di dichiarazione e in materia di documenti e 
pagamento di imposte. 

Si tratta di un aggravante relativa a concorso di persone nel reato di natura 
"qualificata", cioè da parte di professionisti o intermediari finanziari nei reati in 
parola, per la cui applicabilità è rischiesto il requisito della "condotta seriale", 
attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale 
(notare il termine usato dal legislatore: siamo al paradosso di introdurre in una 
disposizione di legge il concetto di "commercializzazione" di "modelli di evasione 
fiscale", quasi come se si potessero acquistare negli scaffali dei punti vendita...) 
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Infatti, il terzo comma dell'art. 13-bis recita testualmente: «Le pene stabilite per i 
delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal 
concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un 
professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione 
o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.» 

Non è chiaro se l'aggravante possa essere estesa a tutti i compartecipi alla 
commissione del reato (evasore incluso) o solo ai soggetti qualificati (professionista o 
intermediario bancario o finanziario): verosimilmente, se il fruitore della consulenza 
(evasore) non abbia consapevolezza sulla idoneità del modello ideato o 
"commercializzato" dal professionista o dall'intermediario, l'aggravante non 
dovrebbe essere estendibile al contribuente/evasore. 

Nell'art. 13 del citato D. Lgs., invece, sono state apportate modifiche che 
introducono una nuova causa di non punibilità condizionate all'estinzione del debito 
tributario da effettuarsi prima dell'inizio del dibattimento in primo grado, con alcune 
particolarità a seconda del reato commesso. 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

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. 

Vigente al: 18-11-2015 

Titolo II - DELITTI 

Capo I - Delitti in materia di dichiarazione 

Capo II - Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte 

Titolo III - DISPOSIZIONI COMUNI 

Art. 13.Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario 

1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, 
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti 
tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante 
integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure 
conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del 
ravvedimento operoso. 

2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese 
sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi 
dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione 
omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 
d'imposta successivo, semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti 
prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, 
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verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di 
procedimenti penali. 

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il 
debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini 
dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento 
del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di 
prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga 
necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione. 

Art. 13-bis- Circostanze del reato. 

1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono 
diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 
se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti 
tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante 
integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure 
conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. 

2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra 
la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le 
ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. 

3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato 
è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da 
un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso 
l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale. 

Titolo IV - RAPPORTI CON IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E FRA 
PROCEDIMENTI 

Titolo V - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI 

49) Nuove sanzioni per il reverse charge IVA 
Il recente D. Lgs. 158/2015 ha introdotto modifiche all'art. 6 del D. Lgs. 471 /1997 
«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di 
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi» 

Il nuovo testo dell'art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, 
registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore 
aggiunto) definisce il nuovo regime sanzionatorio anche per la omessa applicazione 
del cd. «reverse charge» (inversione contabile), che nella nuova formulazione vede 
applicabile sanzioni più contenute. 

Per espressa previsione del terzo comma dell'art. 3 (Principio di legalità) del D. Lgs. 
472/1997, «Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e 
le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più 
favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.» 
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Quindi, salvo appunto il caso in cui il provvedimento di irrogazione sia divenuto 
definitivo, i contribuenti che hanno omesso di porre in essere gli adempimenti in 
relazione al reverse charge possono fare affidamento sul regime di sanzioni più 
favorevole: ad es., nel caso in cui l'IVA sia stata versata dal cedente e non dal 
cessionario attraverso il meccanismo di inversione contabile, sarà applicabile a 
quest'ultimo la sanzione da 250 a 10 mila euro, ma con diritto a detrarre l'IVA 
addebitatagli in fattura, anziché la vecchia sanzione dal 100% al 200% 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

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

Art. 3 - Principio di legalità 

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in 
vigore prima della commissione della violazione. 

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per 
un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la 
sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si 
estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. 

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi 
posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, 
salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. 

DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471 

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di 
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi 

Vigente al: 1-12-2015  

Art. 6 - Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed 
individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. 

1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni 
imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti 
determinati è punito con sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il 
centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente 
documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata 
all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta 
inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 
quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 

2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla 
registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore 
aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo 
e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è 
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punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei 
corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non 
rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione 
amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 

3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini 
fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi 
inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al centocinquanta per cento 
dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si 
applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a 
ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi 
misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva 
richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da 
euro 250 a euro 2.000. 

3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici 
di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione 
e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione 
amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato 
regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel 
predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi 
stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, 
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione 
e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione 
amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non 
prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, 
lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del 
presente comma sono aumentate al 40 per cento. 

4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo 
e secondo periodo,, e 3-bis la sanzione non può essere inferiore a euro 500. 

5. Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla 
registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta. 

6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o 
addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 
novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. 

7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza 
della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 
l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro. 

8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, 
abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge 
o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la 



146 

 

responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 
cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, semprechè non provveda a 
regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità: 

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione 
dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo 
pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in 
duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla 
fatturazione delle operazioni; 

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera 
a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un 
documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo 
versamento della maggior imposta eventualmente dovuta. 

9. Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione 
della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'ufficio al contribuente che 
deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633. 

9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro 
il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette 
di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 
17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, 
comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se l'operazione non risulta dalla contabilità 
tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura 
compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 
euro. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 4, e dal 
comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal 
cessionario o dal committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano 
anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di 
fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo 
emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio 
competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo 
entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto 
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e 
all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile. 

9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti 
prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione 
di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo 
periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, 
fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli 
articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
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633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento 
dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 
10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o 
prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario 
o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione 
dell'imposta nel modo ordinario anzichè mediante l'inversione contabile è stata 
determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il 
cessionario o committente era consapevole. 

9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per 
l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a 
una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del 
comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo 
restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 
19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il 
cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la 
sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della 
sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui ai 
periodi precedenti non si applicano e il cedente o prestatore è punito con la sanzione 
di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile 
anzichè nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di frode 
del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole. 

9-bis.3. Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni 
esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento 
devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni 
dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il 
diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai 
sensi dell'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 
1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma 
trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il 
dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. 

9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato 
mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un 
documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha 
assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la 
responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa dal 10 al 20 per cento del 
corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente semprechè non provveda, 
entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare 
all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi 
all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve 
indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta 
regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente.  
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Parte III QUESTIONI CONTRATTUALI ED EFFICACIA 

DEGLI ATTI 

50) 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. 

51) 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. 

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. 

52) 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. 
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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. 

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.  
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[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. 

53) 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. 

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.  
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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. 

54) 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: 

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. 

55) Cosa succede se l'intermediario finanziario non adempie 
al suo obbligo di informazione 

Dal mancato assolvimento degli obblighi informativi, può discendere la risoluzione 
del singolo contratto (o dei contratti interessati da tale inadempimento) di acquisto 
di titoli. 

Il Tribunale di Prato (sentenza 13/06/2015) ha deciso una controversia tra un 
correntista e la sua banca relativamente all'acquisto di titoli greci effettuato nel 
2012, investimento poi polverizzatosi in misura considerevole in seguito alla crisi 
ellenica. 

Per il tribunale dalla mancata informazione non deriva la risoluzione del contratto di 
intermediazione finanziaria, ma quella dei singoli acquisti di titoli. 

I casi di nullità dei contratti di intermediazione finanziaria stipulati con la banca sono 
tassativi, e non vi sono disposizioni ricollegabili all'inadempimento degli obblighi 
informativi. 
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La decisione esamina anche in dettaglio le modalità con cui la banca è tenuta ad 
acquisire le informazioni necessarie a tracciare il suo profilo di investimento (quello 
che tecnicamente mappa l'arco temporale di investimento, la propensione al rischio, 
la composizione tra le varie classi di assets e la possibilità di dover smobilizzare prima 
del previsto alcuni di essi). 

Il tribunale statuisce che tale obbligo non può essere assolto in maniera generica e 
standardizzata: rilevare solo generiche dichiarazioni del cliente che affermi di aver 
ricevuto informazioni sufficienti non assolve all'obbligo imposto all'intermediario. 

Anche la modalità di compilazione della scheda dei rischi relativa ai prodotti 
finanziari deve essere adeguata, arrivando a esporre con chiarezza e trasparenza il 
rischio specifico dei singoli prodotti finanziari. 

Quando la banca omette di fornire al cliente informazioni sul progressivo deteriorarsi 
dell'emittente dei titoli, ne deriva un inadempimento che, può giustificare la 
risoluzione del contratto. 

In tema di risarcimento del danno, il Tribunale di Udine (sentenza 18/02/2015) ha 
precisato però che l'investitore deve allegare la prova che la dovuta informazione, se 
fosse stata effettuata, lo avrebbe dissuaso dall'investimento (o dal mantenerlo): in 
mancanza di questa prova, il tribunale ha disatteso la richiesta di risarcimento del 
cliente. 

QUI DI SEGUITO ALCUNE DELLE DISPOSIZIONI RILEVANTI RISPETTO AGLI OBBLIGHI 

INFORMATIVI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI: 

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58  

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi 
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 

[...omissis...] 

Art. 6 - Vigilanza regolamentare 01.  

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob 
osservano i seguenti principi:  

a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;  

b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al 
raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;  

c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia 
della posizione competitiva dell'industria italiana;  

d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.  

02. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE, della Commissione, del 10 
agosto 2006, la Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei 
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regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi 
eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto 
conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori 
o l'integrità del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni 
comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:  

a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono 
particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano;  

b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o 
diventano evidenti dopo l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per 
materia.  

03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle 
finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 
ai fini della loro notifica alla Commissione europea.  

1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento: 

a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, 
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, 
nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo 
societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di 
remunerazione e di incentivazione;  

b) gli obblighi delle SIM, delle imprese di investimento extracomunitarie, delle SGR, 
nonché degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del 
Testo unico bancario, delle banche italiane e delle banche extracomunitarie, 
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento in materia di 
modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di 
pertinenza della clientela;  

c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:  

1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai 
rapporti di gruppo;  

2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente 
agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia può prevedere l'applicazione ai FIA 
italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per 
assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario;  

3) gli schemi tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di 
gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;  

4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;  

5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è 
investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non 
negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti 
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indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da 
parte del gestore;  

6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui è investito il 
patrimonio dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni.  

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare 
sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti 
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare 
valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.  

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela 
degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, 
disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:  

a) trasparenza, ivi inclusi:  

1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, 
nonché della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di 
rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli 
offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o 
delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie 
di esecuzione degli ordini;  

2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e 
promozionali e di ricerche in materia di investimenti;  

3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla 
gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di 
strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall'impresa;  

3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE 
e dei FIA non UE;  

b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:  

1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini 
della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi 
forniti;  

2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti;  

3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;  

4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti 
alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga 
nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;  

5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi.  

2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante 
regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di 
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investimento, nonché alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti 
abilitati in materia di:  

a) governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e 
di incentivazione;  

b) continuità dell'attività;  

c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di 
cui alla lettera e);  

d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei 
servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva 
del risparmio;  

e) controllo della conformità alle norme;  

f) gestione del rischio dell'impresa;  

g) audit interno;  

h) responsabilità dell'alta dirigenza;  

i) trattamento dei reclami;  

j) operazioni personali;  

k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività;  

l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;  

m) conservazione delle registrazioni;  

n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di 
incentivi.  

2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono 
competenti:  

a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h);  

b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l), m) e n);  

c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all'articolo 5, 
commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k).  

2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:  

a) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi 
multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;  

b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le 
disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano 
i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);  
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c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e 
clienti professionali;  

d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che 
prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti 
qualificate, intendendosi per tali:  

1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli Oicr, i gestori, 
i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 
106 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del testo unico 
bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali 
e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il 
debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere 
pubblico;  

2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e 
strumenti finanziari derivati su merci;  

3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei 
mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a 
pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti 
centrali di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati 
da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali 
mercati;  

4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, 
sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle 
relative misure di esecuzione;  

5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non 
appartenenti all'Unione europea.  

2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti 
professionali privati nonché i criteri di identificazione dei soggetti privati che su 
richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di 
richiesta.  

2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la 
Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonché i criteri di 
identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come 
clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.  

2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione 
emanate ai sensi del comma 2-bis, lettera a), possono prevedere che determinate 
decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla 
competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione 
e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di 
legge. 
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2-octies. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in 
materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 
2-bis, lettera a), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La 
nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute 
nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati 
nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.  

2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi 
previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle 
deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.  

Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58 in materia di intermediari 

Adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successivamente 
modificato con delibere n. 16736 del 18 dicembre 2008, n. 17581 del 3 dicembre 
2010, n. 18210 del 9 maggio 2012 e n. 19094 dell’8 gennaio 2015) 

Art. 1 (Fonti normative) 

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-quater e 2-
quinquies, 19, comma 3, 23, comma 1, 25-bis, comma 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 
3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, 32, comma 2, 33, comma 2, lettera e-bis), 117-ter e 
201, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

[...omissis...] 

PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ 
DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI 

TITOLO I INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI, E 
CONTRATTI 

Capo I Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali 

Art. 27 (Requisiti generali delle informazioni) 

1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, 
indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, 
chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono 
chiaramente identificabili come tali. 

2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma 
comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente 
comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti 
finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le 
decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che 
possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: 

a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi; 
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b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni 
orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti 
o a determinate strategie di investimento; 

c) alle sedi di esecuzione, e 

d) ai costi e oneri connessi. 

Art. 28 (Condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti) 

1. Ai fini di cui all’articolo 27, comma 1, gli intermediari assicurano che tutte le 
informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, rivolte a clienti 
al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, o probabilmente dagli stessi ricevute, 
soddisfino le condizioni di cui al presente articolo. 

2. Le informazioni: 

a) includono la denominazione dell’intermediario; 

b) non sottolineano gli eventuali vantaggi potenziali di un servizio di investimento o 
di uno strumento finanziario senza fornire anche un’indicazione corretta ed evidente 
di eventuali rischi rilevanti; 

c) hanno un contenuto e sono presentate in modo che siano con ogni probabilità 
comprensibili per l’investitore medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale 
saranno probabilmente ricevute; 

d) non celano, minimizzano od occultano elementi o avvertenze importanti. 

3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o accessori, strumenti 
finanziari o soggetti che prestano servizi di investimento o accessori, esse soddisfano 
le seguenti condizioni: 

a) il raffronto è presentato in modo corretto ed equilibrato; 

b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate; 

c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto vengono indicati. 

4. Quando le informazioni contengono un’indicazione dei risultati passati di uno 
strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, esse 
soddisfano le condizioni seguenti: 

a) tale indicazione non costituisce l’elemento predominante della comunicazione; 

b) le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti: 

b1) i cinque anni immediatamente precedenti, ovvero 

b2) l’intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l’indice 
finanziario è stato creato o il servizio di investimento è stato fornito se inferiore a 
cinque anni, oppure 

b3) un periodo più lungo eventualmente deciso dall’intermediario. 
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In ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi; 

c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono chiaramente indicati; 

d) le informazioni contengono l’avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e 
che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri; 

e) quando tale indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella 
dello Stato comunitario nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al 
dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente tale valuta e avvertono 
che il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni del cambio; 

f) quando l’indicazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l’importo delle 
commissioni, delle competenze o degli altri oneri. 

5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a elaborazioni basate su dati 
storici, esse devono riguardare uno strumento finanziario o un indice finanziario e 
soddisfano le condizioni seguenti: 

a) le elaborazioni basate su dati storici sono basate su dati reali di uno o più 
strumenti finanziari o indici finanziari che siano identici o soggiacenti allo strumento 
finanziario in questione; 

b) per quanto riguarda i dati storici reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le 
condizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f); 

c) le informazioni contengono l’avviso in forma evidente che i dati si riferiscono a 
elaborazioni basate su dati storici e che i risultati passati non sono indicativi di quelli 
futuri. 

6. Quando le informazioni contengono stime sui risultati futuri, esse soddisfano le 
condizioni seguenti: 

a) non si basano né contengono riferimenti a proiezioni di risultati passati; 

b) si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi; 

c) quando l’informazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l’importo delle 
commissioni, delle competenze o degli altri oneri; 

d) evidenziano che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei 
risultati futuri. 

7. Quando le informazioni fanno riferimento ad uno specifico trattamento fiscale esse 
indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione 
individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. 

8. Le informazioni non possono indicare o suggerire che l’autorità competente avalla 
o approva i prodotti o i servizi oggetto dell’informazione. 

Art. 29 (Informazioni sull’intermediario e i suoi servizi) 
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1. Gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le 
seguenti informazioni generali, ove siano pertinenti: 

a) il nome e l’indirizzo dell’intermediario e i relativi recapiti; 

b) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con l’intermediario e ricevere da 
questo documenti e altre informazioni; 

c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra l’intermediario e il 
cliente, anche, se pertinente, per l’invio e la ricezione di ordini; 

d) una dichiarazione che l’intermediario è autorizzato e il nome e il recapito 
dell’autorità competente che l’ha autorizzato; 

e) quando l’intermediario opera tramite un agente collegato in conformità 
dell’articolo 23 della direttiva n. 2004/39/CE, una dichiarazione in tal senso in cui 
viene specificato lo Stato membro in cui tale agente è registrato; 

f) la natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire all’investitore a 
rendiconto dell’attività svolta, di cui agli articoli da 53 a 56; 

g) se l’intermediario detiene strumenti finanziari o somme di denaro di clienti, una 
descrizione sintetica delle misure adottate per assicurare la loro tutela; 

h) il sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente, con 
una descrizione sintetica delle modalità di copertura dello stesso; 

i) una descrizione, anche in forma sintetica, della politica seguita dall’intermediario in 
materia di conflitti di interesse; 

l) ogniqualvolta il cliente lo richieda, maggiori dettagli circa la politica in materia di 
conflitti di interesse su un supporto duraturo o tramite il sito Internet 
dell’intermediario purché le condizioni di cui all’articolo 36, comma 2, siano 
soddisfatte. 

2. Quando prestano il servizio di gestione di portafogli, gli intermediari adottano un 
metodo appropriato di valutazione e comparazione dei risultati della gestione, anche 
mediante indicazione di un parametro di riferimento significativo, che sia coerente 
con gli obiettivi di investimento del cliente e con i tipi di strumenti finanziari inclusi 
nel portafoglio del cliente, in modo da consentire al cliente la valutazione del servizio 
prestato. 

3. Quando gli intermediari propongono di fornire il servizio di gestione di portafogli 
ad un cliente al dettaglio o ad un potenziale cliente al dettaglio, forniscono, in 
aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, le informazioni seguenti, ove pertinenti: 

a) informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari 
contenuti nel portafoglio del cliente; 

b) i dettagli di eventuali deleghe della gestione con specificazione dell’ampiezza della 
delega; 
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c) la descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento 
del portafoglio del cliente; 

d) i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i 
tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali 
limiti; 

e) gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la 
sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità. 

Art. 30 (Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle 
somme di denaro della clientela) 

1. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o somme di denaro 
appartenenti a clienti al dettaglio forniscono a tali clienti le informazioni di cui ai 
commi seguenti, ove pertinenti, anche ai sensi del regolamento della Banca d’Italia 
adottato in conformità all’articolo 6, comma 1, del Testo Unico. 

2. Gli intermediari informano il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio 
della eventuale possibilità che gli strumenti finanziari o le somme di denaro di tale 
cliente siano detenuti da un terzo per conto dell’intermediario, nonché della 
responsabilità che essi si assumono, conformemente al diritto nazionale applicabile, 
per qualsiasi atto od omissione del terzo medesimo e delle conseguenze che 
l’eventuale insolvenza di quest’ultimo determinerebbe per il cliente. 

3. Quando gli strumenti finanziari del cliente al dettaglio o potenziale cliente al 
dettaglio possono essere detenuti in un “conto omnibus” da un terzo, gli intermediari 
informano il cliente di questo fatto e gli forniscono un avviso evidente circa i rischi 
che ne derivano. 

4. Quando i conti che contengono strumenti finanziari o somme di denaro 
appartenenti al cliente o potenziale cliente possono o potranno essere soggetti ad un 
ordinamento giuridico extracomunitario, gli intermediari forniscono informativa di 
tale circostanza ed indicano in che misura i diritti del cliente o potenziale cliente 
relativi a tali strumenti finanziari o somme di denaro possano esserne influenzati. 

5. Gli intermediari informano il cliente circa l’esistenza e i termini di eventuali diritti di 
garanzia o privilegi che l’intermediario medesimo, o il subdepositario, vanta o può 
vantare sugli strumenti finanziari o sulle somme di denaro del cliente, o di eventuali 
diritti di compensazione esistenti in relazione ad essi. 

6. Gli intermediari prima di utilizzare, per proprio conto o per conto di un altro 
cliente, strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente al dettaglio, forniscono 
allo stesso in tempo utile, su un supporto duraturo, informazioni chiare, complete ed 
accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l’utilizzo di tali strumenti finanziari 
comporta per l’intermediario, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e 
sui rischi che ne derivano. 

Art. 31 (Informazioni sugli strumenti finanziari) 
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1. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale 
della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in 
particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente 
professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento 
interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente 
dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate. 

2. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e 
lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi: 

a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione 
dell’effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale 
dell’investimento; 

b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei 
medesimi; 

c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali 
strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali 
passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti; 

d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali 
strumenti. 

3. Se l’intermediario fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al 
dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di 
un’offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un 
prospetto conformemente agli articoli 94 e seguenti del Testo Unico, l’intermediario 
medesimo comunica al cliente o potenziale cliente le modalità per ottenere il 
prospetto. 

4. Quando è probabile che i rischi connessi con uno strumento finanziario o con 
un’operazione finanziaria che combinano tra loro due o più strumenti o servizi 
finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti, 
l’intermediario fornisce una descrizione adeguata delle singole componenti e del 
modo in cui la loro interazione accresce i rischi. 

5. Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo, le 
informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla 
garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa 
compiere una valutazione corretta della garanzia. 

Art. 32 (Informazioni sui costi e sugli oneri) 

1. Gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio e potenziali clienti al dettaglio 
informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi, comprendenti, 
ove pertinenti, i seguenti elementi: 

a) il corrispettivo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento 
finanziario o al servizio di investimento o accessorio, comprese tutte le competenze, 
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le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e tutte le imposte che verranno pagate 
tramite l’intermediario o, se non può essere indicato un corrispettivo esatto, la base 
per il calcolo dello stesso cosicché il cliente possa verificarlo; 

b) quando una parte qualsiasi del corrispettivo totale di cui alla lettera a) deve essere 
pagata o è espressa in valuta estera, l’indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e 
delle spese di cambio applicabili; 

c) l’indicazione della possibilità che emergano altri costi per il cliente, comprese 
eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse allo strumento finanziario o 
al servizio di investimento, che non sono pagati tramite l’intermediario o imposti da 
esso; 

d) le modalità per il pagamento. 

Ai fini della lettera a), le commissioni applicate dall’intermediario vengono in ogni 
caso indicate separatamente. 

Art. 33 (Informazioni su OICR aperti) 

1. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativo 
all’offerta di quote o azioni di OICR aperti redatto in conformità alle pertinenti 
disposizioni comunitarie è idoneo ad adempiere agli obblighi informativi previsti 
dall’articolo 31, nonché dall’articolo 32 limitatamente ai costi ed agli oneri propri 
dell’OICR, incluse le commissioni di entrata e uscita 5. 

Art. 34 (Modalità e termini delle informazioni) 

1. Ai fini di cui all’articolo 27, comma 2, gli intermediari si attengono alle disposizioni 
del presente articolo. 

2. Gli intermediari forniscono al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, 
in tempo utile prima che sia vincolato da qualsiasi contratto per la prestazione di 
servizi di investimento o accessori, le informazioni concernenti i termini del contratto. 

3. Gli intermediari forniscono le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 ai clienti al 
dettaglio o potenziali clienti al dettaglio in tempo utile prima della prestazione di 
servizi di investimento o accessori. 

4. Gli intermediari forniscono ai clienti professionali le informazioni di cui all’articolo 
30, commi 4 e 5, in tempo utile prima della prestazione del servizio interessato. 

5. Le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vengono fornite su un supporto duraturo o 
tramite il sito Internet dell’intermediario, purché le condizioni di cui all’articolo 36, 
comma 2, siano soddisfatte. 

6. Gli intermediari notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante 
delle informazioni fornite ai sensi degli articoli da 29 a 32. La notifica viene fatta su 
supporto duraturo, se le informazioni alle quali si riferisce erano state fornite su 
supporto duraturo. 
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7. Gli intermediari assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni 
pubblicitarie e promozionali siano conformi a quelle che l’impresa fornisce ai clienti 
nel quadro della prestazione di servizi di investimento e accessori. 

8. Quando una comunicazione pubblicitaria o promozionale contiene un’offerta o un 
invito di cui alle successive lettere a) e b) e specifica le modalità di risposta o include 
un modulo attraverso il quale può essere data una risposta, essa include le 
informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 che siano rilevanti per tale offerta o invito: 

a) offerta a concludere un contratto in relazione ad uno strumento finanziario o 
servizio di investimento o accessorio con qualsiasi persona che risponda alla 
comunicazione; 

b) invito a qualsiasi persona che risponda alla comunicazione a fare un’offerta per 
concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di 
investimento o accessorio. 

9. Il comma 8 non si applica se, per rispondere ad un’offerta o ad un invito contenuti 
nella comunicazione promozionale, il potenziale cliente al dettaglio deve far 
riferimento ad uno o più altri documenti, che, singolarmente o congiuntamente, 
contengono tali informazioni. 

Art. 35 (Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti) 

1. Gli intermediari comunicano su supporto duraturo ai clienti la loro nuova 
classificazione in qualità di cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte 
qualificata. 

2. Gli intermediari informano i clienti, su supporto duraturo, circa l’eventuale diritto a 
richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero 
sotto il profilo della tutela del cliente. 

3. Gli intermediari possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente: 

a) trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che potrebbe 
essere altrimenti classificato come controparte qualificata ai sensi dell’articolo 6, 
comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5), del Testo Unico nonché ai sensi 
dell’articolo 58, comma 2; 

b) trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente 
professionale di diritto. 

Art. 36 (Informazioni su supporto duraturo e mediante sito Internet) 

1. Quando, ai fini del presente regolamento è prescritto che le informazioni siano 
fornite su un supporto duraturo, gli intermediari: 

a) utilizzano un supporto cartaceo; 

b) utilizzano un supporto duraturo non cartaceo a condizione che: 
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i) tale modalità risulti appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il 
rapporto tra l'intermediario e il cliente; e 

ii) il cliente o potenziale cliente sia stato avvertito della possibilità di scegliere tra 
supporto duraturo cartaceo o non cartaceo, ed abbia scelto espressamente 
quest’ultimo. 

2. Quando, ai sensi degli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 46, comma 3, gli intermediari 
forniscono informazioni ad un cliente tramite un sito Internet e tali informazioni non 
sono indirizzate personalmente al cliente, devono ricorrere le condizioni seguenti: 

a) l’utilizzo del sito Internet risulta appropriato per il contesto in cui si svolge o si 
svolgerà il rapporto tra l'intermediario e il cliente; 

b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma; 

c) al cliente è comunicato elettronicamente l’indirizzo del sito Internet e il punto del 
sito in cui si può avere accesso all’informazione; 

d) le informazioni sono aggiornate; 

e) le informazioni sono continuamente accessibili tramite tale sito per tutto il periodo 
di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di acquisirle. 

3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni 
elettroniche viene considerata come appropriata per il contesto in cui il rapporto tra 
l’intermediario e il cliente si svolge o si svolgerà se vi è la prova che il cliente può 
avere accesso regolare a Internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo e-
mail ai fini di tale rapporto può essere considerata come un elemento di prova.  
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56) Quando la clausola «claims made» nei contratti 
assicurativi è vessatoria 
Con una recente pronuncia (sentenza 22891/2015) la Cassazione precisa quando una 
clausola «claims made» è da considerarsi vessatoria. 

La clausola «claims made» lega la copertura assicurativa alla denuncia del sinistro 
all'assicuratore durante il periodo di vigenza del contratto. 

In pratica, rappresenta uno strumento molto diffuso e utilizzato dalle compagnie per 
limitare ulteriormente il perimetro degli indennizzi, ad es. in caso di polizze su 
responsabilità professionale. 

Se in relazione a un contratto vigente per il 2015, all'assicurato viene fatta richiesta 
di risarcimento al professionista nel 2016 per danni cagionati nel 2015, anche se tali 
rischi sono coperti in polizza, la clausola in questione (quando validamente inserita 
nel contratto assicurativo) condiziona la copertura alla denuncia del sinistro fatta 
entro la data di vigenza del contratto. 

In pratica, limita la copertura dei danni da eventi verificatisi solo ai sinistri che 
vengano anche denunciati alla compagnia entro il periodo di vigenza del vincolo 
contrattuale, non rilevando il momento in cui si sono verificati gli eventi. 

La Cassazione ha precisato che quando tale clausola è esterna alla definizione 
dell'oggetto del contratto assicurativo, è da intendersi vessatoria. 

In pratica, se la clausola non è inserita direttamente nel contesto della definizione 
dell'oggetto del contratto, ma piuttosto inserita in altre disposizioni e strutturata 
essenzialmente quale condizione del contratto, è da ritenersi vessatoria. 

Cosa significa in pratica? Che, al di là delle previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., 
nei contratti dei consumatori (nella loro disciplina introdotta in Italia nel 1996 a 
seguito della direttiva europea 13/1993), le disposizioni introdotte all'art. 1469-bis 
del c.c., e gli artt. 33 e 34 del codice del consumo, vietano le clausole vessatorie nei 
contratti fra un consumatore e un professionista (come definiti dalla legge). 

Contro le clausole vessatorie sono azionabili due rimedi: a) la nullità quale rimedio 
invocabile dal singolo consumatore, intesa come nullità relativa (può farla valere solo 
il consumatore e non il "professionista"); b) il rimedio collettivo, attivabile da 
associazioni di consumatori o imprenditori, che consiste nell'inibitoria da parte del 
giudice a inserire la clausola in tutti i futuri contratti. 

Ne consegue un'indicazione pratica: in presenza di un sinistro denunciato dopo la 
scadenza del contratto di assicurazione (rientrante nella tutela del codice del 
consumo e che prevede la clausola «claims made») per eventi verificatisi nel periodo 
coperto dalla polizza, verificare sempre se la clausola è nulla in quanto vessatoria. ed 
eccepirlo alla compagnia. 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice civile. 

Vigente al: 2-12-2015  
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Sezione I - Dell'accordo delle parti 

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto 

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei 
confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha 
conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. 

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le 
condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di 
responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero 
sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di 
opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita 
proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla 
competenza dell'autorità giudiziaria. 

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari 

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per 
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole 
aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario 
qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state 
cancellate. 

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente. 

CAPO XIV-BIS - Dei contratti del consumatore 

Art. 1469-bis - Contratti del consumatore 

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non 
derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il 
consumatore. 

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo, a norma 
dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. 

Vigente al: 2-12-2015  

Parte III IL RAPPORTO DI CONSUMO  

Titolo I DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE 

Art. 33 - Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore 

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano 
vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del 
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal 
contratto. 

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, 
o per effetto, di: 
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a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno 
alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del 
professionista; 

b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del 
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di 
adempimento inesatto da parte del professionista; 

c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione 
di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di 
quest'ultimo; 

d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della 
prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento 
dipende unicamente dalla sua volontà; 

e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal 
consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza 
prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della 
somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere; 

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, 
il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro 
titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo; 

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di 
recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in 
parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non 
ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; 

h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza 
un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa; 

i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto 
per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione; 

l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto 
la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto; 

m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del 
contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un 
giustificato motivo indicato nel contratto stesso; 

n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della 
consegna o della prestazione; 

o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che 
il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a 
quello originariamente convenuto; 
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p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o 
del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo 
d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto; 

q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai 
contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle 
suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità; 

r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del 
consumatore; 

s) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal 
contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti 
diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo; 

t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre 
eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione 
di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà 
contrattuale nei rapporti con i terzi; 

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da 
quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; 

v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati 
ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a 
fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il 
disposto dell'articolo 1355 del codice civile; 

v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi 
esclusivamente ad un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo 
ADR;25 

v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l'esperimento della 
procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis 
della parte V. 25 

3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo 
indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2: 

a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone 
immediata comunicazione al consumatore; 

b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, 
preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal 
contratto. 

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può 
modificare, senza preavviso, semprechè vi sia un giustificato motivo in deroga alle 
lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere 
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relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata 
comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto. 

5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad 
oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è 
collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato 
finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta 
estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera. 

6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei 
prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano 
espressamente descritte. 

Art. 34 - Accertamento della vessatorietà delle clausole 

1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o 
del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al 
momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un 
altro collegato o da cui dipende. 

2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla 
determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei 
beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e 
comprensibile. 

3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che 
siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni 
internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione 
europea o l'Unione europea. 

4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di 
trattativa individuale. 

5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti 
per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul 
professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado 
siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica 
trattativa con il consumatore. 
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Parte IV QUESTIONI SULLA RESPONSABILITÀ EXTRA-
CONTRATTUALE 

57) 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 
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 

58) 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. 
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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. 

59) Il consenso informato al trattamento sanitario deve 
essere scritto e sulla base di informazioni esaustive 
La Cassazione (Cass. 16/10/2007, n. 21748) ha già avuto modo di affermare che 
l'obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del 
trattamento sanitario senza il quale l'intervento del medico è - al di fuori dei casi di 
trattamento per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità - 
sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente. 

Nel caso esaminato, la corte ha si è pronunciata anche sulle modalità con le quali il 
consenso deve essere prestato, richiamando precedenti decisioni. 

Ha infatti precisato che la prova che un consenso informato sia stato effettivamente 
ed in modo esplicito prestato, ed il relativo onere ricade sul medico (cfr. Cass., 
27/11/2012, n. 20984), che può anche fornirla per presunzioni. 

Ma precisa anche che «Si è da questa Corte ad esempio ritenuto non validamente 
prestato un consenso ottenuto mediante la sottoposizione al paziente, ai fini della 
relativa sottoscrizione, di un modulo del tutto generico, non essendo in tal caso 
possibile desumere con certezza che il paziente abbia ricevuto le informazioni del 
caso in modo esaustivo (v. Cass., 8/10/2008, n. 24791). A tale stregua deve allora 
ritenersi a fortiori inidoneo un consenso come nella specie dalla paziente 
asseritamente prestato oralmente.» 

Sulla base di tali considerazioni, nel caso di specie non si capisce perché «avendo 
ricevuto dalla paziente il consenso scritto per l'operazione al ginocchio destro, il 
chirurgo si sia indotto ad operare (anche) quello sinistro, sulla base di un consenso 
asseritamente acquisito verbalmente dalla paziente, che non conosceva nemmeno 
l'italiano.» 
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Il fondamento dell'obbligo di ottenere il consenso informato si basa: 

 sull'art. 32, 2° comma della Costituzione (in base al quale nessuno può essere 
obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge ); 

 sull'art. 13 Cost. (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con 
riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria 
integrità fisica ); 

 sull'art. 33 L. n. 833 del 1978 (che esclude la possibilità di accertamenti e di 
trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di 
prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex 

 art. 54 c.p.) esso è a carico del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente 
dell'esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia 
secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso. 

 

L'obbligo attiene all'informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento 
cui il paziente viene sottoposto, e in particolare in ordine alla possibilità che ne 
consegua (Cass. 13/4/2007 n. 8826; Cass. 30/7/2004, n. 14638) un aggravamento 
delle condizioni di salute del medesimo, al fine di porlo in condizione di 
consapevolmente consentirvi (Cass. 14/3/2006 n. 5444). 

Il medico ha quindi il dovere di informare il paziente in ordine alla natura 
dell'intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle 
implicazioni verificabili (Cass., 13/2/2015, n. 2854). 

Il consenso informato va acquisito anche qualora la probabilità di verificazione 
dell'evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito o, al contrario, sia così alta 
da renderne certo l'accadimento, in quanto solo al paziente spetta la valutazione dei 
rischi cui intende esporsi. 

L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione 
altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma 
rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di relativa mancata 
prestazione da parte del paziente (Cass., 13/2/2015, n. 2854; Cass., 16/05/2013, n. 
11950, che ha ritenuto preclusa ex art. 345 c.p.c. la proposizione nel giudizio di 
appello, per la prima volta, della domanda risarcitoria diretta a far valere la colpa 
professionale del medico nell'esecuzione di un intervento, in quanto costituente 
domanda nuova rispetto a quella - proposta in primo grado - basata sulla mancata 
prestazione del consenso informato, differente essendo il rispettivo fondamento). 

Sono due distinti diritti: 

 Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona 
all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal 
medico (Corte Cost., 23/12/2008, n. 438), e quindi alla libera e consapevole 
autodeterminazione del paziente (Cass. 6/6/2014 n. 12830), atteso che nessuno 
può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge (anche quest'ultima non potendo peraltro in ogni caso 
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, 2° comma Cost.); 
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 il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) 
diritto fondamentale alla salute (art. 32, 10 cc. Cost.) (Cass. 6/6/2014 n. 12830). 

A fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente, è onere del 
medico provare l'adempimento dell'obbligazione di fornirgli un'informazione 
completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze (Cass. 
9/2/2010 n. 2847), senza che sia dato presumere il rilascio del consenso informato 
sulla base delle qualità personali del paziente. 

In mancanza di consenso informato l'intervento del medico - al di fuori dei casi di 
trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità - è 
pertanto sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente (Cass. 
8/10/2008 n. 24791). 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Art. 13 

La libertà personale è inviolabile. 

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, 
nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato 
dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, 
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono 
essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li 
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di 
ogni effetto. 

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a 
restrizioni di libertà. 

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 

Art. 32 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse 
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana. 

LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale. 

Vigente al: 16-11-2015 

Art. 33 - Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e 
obbligatori 



178 

 

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. 

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello 
Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti 
sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità 
della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla 
libera scelta del medico e del luogo di cura. 

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con 
provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta 
motivata di un medico. 

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi 
sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere 
pubbliche o convenzionate. 

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi 
devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la 
partecipazione da parte di chi vi è obbligato. 

L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari 
obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i 
rapporti organici tra servizi e comunità. 

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare 
con chi ritenga opportuno. 

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento 
con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. 

Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I 
provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del 
provvedimento revocato o modificato. 

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice civile.  

Vigente al: 16-11-2015  

CAPO III Della prova testimoniale 

Art. 2722 - Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento 

La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al 
contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore 
o contemporanea.  
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Parte V QUESTIONI DI LAVORO, PREVIDENZA E 

SICUREZZA 

Sez. VIII LAVORO 

60) 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. 

61) 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; 

- 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. 
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62) Il danno da mancato riposo settimanale sul lavoro può 
essere di due tipi: biologico e da usura psico-fisica 
Il riposo settimanale, al pari delle ferie, costituisce un diritto irrinunciabile del 
lavoratore (art. 36 Costituzione). 

La sua effettiva fruizione è rinviabile entro un arco di tempo limitato, fatti salvi 
regimi particolari in deroga. 

La Cassazione (sentenza 15699/2015) ha affermato che nel caso di mancato rispetto 
del diritto irrinunciabile al riposo di ogni lavoratore, il danno può essere di due tipi: 
1) biologico; 2) da usura psicofisica. 

Il lavoratore che invoca un risarcimento del danno in conseguenza del mancato 
riposo settimanale deve sempre allegare e provare il danno, che nel caso del danno 
da usura psicofisica è presunto in relazione al mancato adempimento della 
prescrizione costituzionale inserita nell'art. 36. 

La misura del risarcimento per mancato riposo è stabilita con valutazione motivata 
del giudice (Cass. 14710/2015), ma spetta sempre al lavoratore provare di l'effettiva 
prestazione di lavoro nei giorni di riposo settimanale (Cass. 23624/2010). 

Le principali disposizioni che disciplinano l'istituto del riposo settimanale sono: l'art. 
36 della Costituzione; il D. Lgs. n. 66/2003 (artt. 9 e 18bis); i CCNL e regimi particolari 
per alcuni settori (marittimo, produzioni continue, ecc.). 

Ci sono poi ulteriori casi specifici, ad es. per la vendita al dettaglio (art. 7 Legge n. 
370/1934) dei comuni turistici, o al settore termale (legge n. 323/2000). 

I CCNL possono stabilire regole differenti, ad esempio in caso di turni, reperibilità, 
lavoro frazionato durante la giornata, trasporti, produzioni industriali continuative, 
attività stagionali, ecc. 

In sintesi, il solo rinvio del riposo settimanale non dà diritto al risarcimento in 
mancanza del danno effettivo, che è sempre da dimostrare secondo le regole 
generali. 

QUI DI SEGUITO IL TESTO DELLE DISPOSIZIONI CITATE: 

Costituzione - art. 36 

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza 
libera e dignitosa. 

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può 
rinunziarvi. 

Legge 22 febbraio 1934, n. 370 - Riposo domenicale e settimanale 

Giorno e decorrenza del riposo - Art. 3 
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Il riposto di 24 ore consecutive deve essere dato la domenica, salvo le eccezioni 
stabilite dagli articoli seguenti.  

Il riposo di 24 ore consecutive, cada esso in domenica o in altro giorno della 
settimana, deve decorrere da una mezzanotte all'altra, ovvero dall'ora che sarà 
stabilita dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di detti contratti e quando lo 
richieda la natura dell'esercizio, dall'Ispettorato corporativo.  

Per i lavori a squadre il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra.  

Il riposo compensativo di 12 ore, previsto dagli articoli seguenti, decorre dalla 
mezzanotte al mezzogiorno e viceversa.  

Vendita al minuto ed attività affini - Art. 7 

Per le aziende esercenti la vendita al minuto ed in genere attività rivolte a soddisfare 
direttamente bisogni del pubblico, il prefetto, intesi il podestà e le organizzazioni 
sindacali interessate:  

a) può ordinare, nei casi in cui la legge prevede il riposo settimanale per turno ed ove 
non ne derivi pregiudizio all'interesse del pubblico, che il riposo del personale, anzichè 
per turno, sia dato in uno stesso giorno, ovvero si inizi nel pomeriggio della domenica;  

b) può temporaneamente autorizzare, per ragioni transitorie che creino un 
movimento di traffico di eccezionale intensità, che al riposo domenicale o al riposo 
che si inizia nel pomeriggio della domenica sia sostituito il riposo settimanale per 
turno di 24 ore consecutive;  

c) può autorizzare, ove trattisi di zone il cui commercio tragga sviluppo dall'affluenza 
in domenica della popolazione rurale o dalla abitudine di questa di fare acquisti in 
detto giorno, che il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica.  

I provvedimenti previsti dal presente articolo debbono specificare le zone ed i rami di 
attività cui sono applicabili. Quando nei casi previsti dalle lettere a) e c) il riposo si 
inizi nel pomeriggio della domenica, tanto la durata del lavoro nelle ore 
antimeridiane di tale giorno che il riposo saranno regolati dal contratto collettivo di 
lavoro o, in mancanza di questo, dal prefetto sentite le organizzazioni interessate.  

In mancanza di detto contratto è dovuto al personale un riposo non inferiore a 12 ore 
consecutive nel pomeriggio della domenica ed un riposo compensativo, pur esso non 
inferiore a 12 ore consecutive, nella settimana successiva.  

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 - Attuazione delle direttive 93/104/CE e 
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro 

Art. 9 - Riposi settimanali 

1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 
ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare 
con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo 
consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni. 
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2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: 

a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non 
possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del 
successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale; 

b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata; 

c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività 
discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del 
trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico 
ferroviario; 

d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni 
previste dall'articolo 17, comma 4. 

3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso 
dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a 
modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività 
aventi le seguenti caratteristiche: 

a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia 
elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed 
operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia 
elettrica ed operazioni collegate; 

b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento 
continuativo per ragioni tecniche; 

c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia 
prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro 
utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento 
ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando 
nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette 
attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi; 

d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze 
tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica 
utilità; 

e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di 
capitali o ad alta tecnologia; 

f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370; 

g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
114, e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. 

4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo 
settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla legge 
22 febbraio 1934, n. 370. 
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5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici 
dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni 
sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative, nonché le 
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le 
caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto 
ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lettera 
d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la 
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui 
al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione 
avrà senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo presso il 
Ministero stesso. 

... 

Art. 18-bis - Sanzioni  

1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, 
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del 
bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro 
a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e 
lavoratori di cui alle lettere a), b) ((b-bis) e)) c), dell'articolo 11, comma 2, sono 
adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e 
comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della 
prestazione.  

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, è punita con 
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.  

3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, e 
dall'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 
750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in 
almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione 
amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci 
lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui 
all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non 
è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle 
disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori 
ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 
euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in 
almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è 
ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. 
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4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, si applica 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a 
più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, 
la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di 
dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la 
sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della 
sanzione in misura ridotta.(5) (6)  

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.  

6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla 
sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque 
lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta 
giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è 
ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.  

7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, è soggetta 
alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni 
lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti. 

Sez. IX  SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

63) 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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64) 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 
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. 

65) Responsabilità per gli infortuni nell'ingresso dei centri 
commerciali 
La dipendente di un negozio di parrucchiera di proprietà di una srl, nel transitare 
nell'ingresso dell'edificio, scivolava sul pavimento parzialmente coperto da tappeti 
mobili e bagnato per l'acqua caduta dall'ombrello chiuso di una cliente che la 
precedeva. 
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Chi è responsabile e a quale titolo?  

Dipende da chi è custode degli spazi comuni: se è un datore di lavoro, risponde 
anche ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza, e anche se l'infortunato non è un 
suo dipendente; altrimenti ne risponde, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 
2051 c.c. 

Nel caso deciso, gli spazi in cui è avvenuto l'infortunio erano spazi "comuni" della 
società che gestiva il centro commerciale, cioè spazi asserviti all'uso degli altri spazi 
in cui i singoli punti vendita erano affidati ai conduttori. 

Ne discende, a prima vista, una responsabilità da custodia, disciplinata dall'art. 2051 
c.c., generalmente applicabile a tale tipo di eventi, visto che l'infortunata non era 
dipendente della società proprietaria del centro commerciale, ma di altra società che 
conduceva un punto vendita all'interno del centro. 

Nel caso deciso, invece, era stato avviato un procedimento penale sul presupposto 
che l'evento fosse da qualificare quale infortunio nell'ambiente di lavoro: ad avviso 
della Corte di Appello, infatti, l'infortunio si era determinato a causa del mancato 
apprestamento di una adeguata copertura del pavimento dell'ingresso delle Gallerie; 
questo era da reputarsi 'ambiente di lavorò e quindi competeva all'imputato, nella 
qualità di amministratore delegato della società proprietaria dell'edificio, che non 
aveva mai delegato ad altri le funzioni in materia di antinfortunistica, di provvedere a 
porre in sicurezza il pavimento dell'ingresso. 

L'infortunio ha evidentemente procurato delle lesioni, ed è quindi scattato il 
procedimento in sede penale, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con 
violazione di norme per la prevenzione degli infortuni: l'imputato era amministratore 
delegato della società proprietaria dei locali che vanno a costituire il centro 
commerciale, che sono concessi in locazione alle diverse imprese che ivi hanno 
deciso di operare. 

La questione relativa all'applicabilità dell'art. 26 d.lgs. n. 81/2008 é nella specie priva 
di reale rilevanza, perché già i giudici di merito hanno escluso che sussistessero le 
condizioni fattuali per la sua operatività. 

La Cassazione (sentenza n. 40721/2015, sez. 4 penale) ha affermato il seguente 
principio di diritto: «in materia di responsabilità per violazioni delle norme 
antinfortunistiche, il datore di lavoro obbligato al rispetto delle prescrizioni dettate 
dal Titolo II del d.lgs. n. 81/2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro va identificato in 
colui che riveste tale ruolo nell'organizzazione imprenditoriale alla quale accede il 
luogo di lavoro medesimo». 

Alla luce di tale puntualizzazione, l'attribuzione di una posizione di garanzia tra quelle 
definite dalla normativa prevenzionistica, e segnatamente quella di datore di lavoro, 
avrebbe richiesto la preliminare qualificazione dell'area di ingresso del centro 
commerciale come luogo di lavoro dell'impresa della quale l'imputato era 
amministratore delegato; qualificazione possibile solo a condizione di effettuare il 
preliminare accertamento che anch'esso costituisse luogo di lavoro nell'ambito 
dell'organizzazione aziendale della società proprietaria del centro commerciale. 
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Diversamente, eventuali obblighi di assicurazione della non pericolosità dell'area 
potrebbero, farsi discendere unicamente dalla proprietà degli spazi; con esclusione, 
quindi, della violazione di obblighi datoriali e procedibilità a querela del reato. 

La Cassazione ha poi richiamato altre sentenze precedenti, tra le quali la seguente 
(Sez. 4, n. 37840 del 01/07/2009 - dep. 25/09/2009, Vecchi e altro, Rv. 245274): 
«Quando si interroga in merito alla cerchia dei destinatari della tutela 
prevenzionistica che il datore di lavoro deve apprestare, la giurisprudenza tende a 
includere in essa anche i soggetti estranei alla categoria dei lavoratori. Si afferma, 
così, che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro 
per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra 
lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale» . 

La Cassazione infatti precisa che "Il limite della responsabilità datoriale viene 
individuato nell'ambito della causalità, sostenendosi che il fatto è commesso con 
violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro solo che sussista tra 
siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi 
escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore 
dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme 
ma un estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale 
soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di 
anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra 
l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a 
prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi". 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice civile.  

Vigente al: 23-10-2015  

TITOLO IX - DEI FATTI ILLECITI 

Art. 2051 - Danno cagionato da cosa in custodia 

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che 
provi il caso fortuito. 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

Vigente al: 23-10-2015  

Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 

Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI 

Art. 26 - obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 
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1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa 
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una 
singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 
dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 
svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: 

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera 
g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori 
autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o 
mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore 
del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti 
modalità: 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 
artigianato; 

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori 
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
del 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera 
complessiva. 

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di 
cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi 
le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi 
da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso 
rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con 
riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività 
dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso 
di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in 
relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza 
diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e 
coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di 
appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, 
servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la 
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sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione 
dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data 
immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente 
comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici 
o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini 
dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa 
relativo alla gestione dello specifico appalto.  

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 
non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o 
attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, 
sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello 
elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo 
svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti 
cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla 
presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del 
presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e 
forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie 
all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco 
temporale di un anno dall'inizio dei lavori. 

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 
34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di 
lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il 
documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione 
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero 
potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve 
essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto 
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui 
verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, 
integra gli atti contrattuali. 

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale 
per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e 
assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché 
con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, 
dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera 
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o 
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del 
presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri 
dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 
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5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora 
in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli 
articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi 
essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati 
a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla 
sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico 
appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai 
contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della 
sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli 
stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su 
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale. 

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle 
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di 
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia 
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il 
quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle 
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il 
costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti 
dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più 
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi 
settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto 
collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto 
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente 
decreto. 

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il 
personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di 
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità 
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
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Parte VI QUESTIONI DI DIRITTO AMBIENTALE 

66) 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 
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). 
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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. 

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. 

67) 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 
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(D. Lgs. 152/2006): dal 1 giugno 2015, tutto l'allegato D citato è sostituito dal 
contenuto della decisione 955/2014/Ce. 

68) 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. 

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). 

69) Fallimento escluso dall'ordinanza di bonifica di siti 
inquinati 
Il fallimento non è tenuto ad ottemperare all'ordinanza del Sindaco diretta alla 
bonifica dei siti inquinati per effetto del precedente comportamento commissivo od 
omissivo dell'impresa fallita.  

La pronuncia del T.A.R. Toscana (sentenza 1256/2014), che conferma quanto già a 
suo tempo affermato dal Consiglio di Stato sul tema, tocca la delicata questione della 
messa in sicurezza e della bonifica dei siti inquinati.  

Per i siti inquinati, la Provincia ha competenza per le misure di "messa in sicurezza di 
emergenza", mentre compete al Ministero, al Comune o alla Regione la bonifica da 
parte dell'amministrazione (disciplinata essenzialmente dall'art. 250 d.lg. 152/2006). 

Il fallimento non è ritenuto responsabile neppure in qualità di custode: infatti il 
T.A.R. di Trieste (n. 229/2013 e n. 183/2014) aveva già affermato che «l'obbligo di 
procedere alla bonifica non può essere desunto dall'applicazione della previsione 
dell'art. 2051 c.c. (che regolamenta la responsabilità del custode)» perché la 
disciplina del d.lg. 152/2006 sul tema è esaustiva e non può essere integrata dalla 
sovrapposizione di principi generali quali quello dell'art. 2051. 

In tema di reati ambientali, il quarto comma dell'art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006 
(recentemente modificato dalla legge n. 68/2015) prevede espressamente che 
«L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce 
condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre 
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leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al 
comma 1». 

Sulla configurabilità dei reati in parola, la giurisprudenza si era già pronunciata 
affermando che non è sufficiente il superamento della soglia di rischio.  

La Cassazione (III sez. Penale, 9214/2012) lo aveva già affermato, anche se la 
pronuncia verteva sul previgente testo dell'art. 257: «Il reato di cui all'art. 257 d.lg. n. 
152 del 2006 si estingue operando, il soggetto che ha causato l'inquinamento, la 
bonifica secondo le disposizioni del progetto approvato dall'autorità competente ai 
sensi degli artt. 242 ss. dello stesso decreto (la bonifica effettuata secondo tale 
progetto è pertanto condizione di non punibilità del reato) per cui, a contrario, 
affinché il reato sussista occorre, oltre al superamento della soglia di rischio, 
l'adozione del suddetto piano di bonifica.» 

ESTRATTO DELLA SENTENZA CITATA: T.A.R. TOSCANA (SENTENZA 1256/2014) 

«...deve essere condivisa, alla luce della prevalente giurisprudenza espressasi sulla 
questione, la doglianza del ricorrente, per cui la curatela fallimentare non può essere 
destinataria di ordinanze sindacali dirette alla bonifica di siti inquinati, per effetto del 
precedente comportamento commissivo od omissivo dell’impresa fallita (C.d.S., Sez. 
V, 29 luglio 2003, n. 4328)» 

«...se l’ordinanza impugnata è rivolta al fallimento per effetto dell’inottemperanza 
dell’impresa a precedenti provvedimenti (com’è avvenuto sia nella fattispecie 
analizzata dalla giurisprudenza ora riportata, sia nel caso oggetto del ricorso in 
epigrafe), la curatela fallimentare deve esser considerata estranea alla 
determinazione degli inconvenienti sanitari riscontrati nell’area interessata. Non 
basta, a far scattare un obbligo in capo alla curatela, il riferimento alla disponibilità 
giuridica degli oggetti qualificati come rifiuti inquinanti: il potere di disporre dei beni 
fallimentari, secondo le regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del 
giudice delegato, non comporta necessariamente – per la giurisprudenza del 
Consiglio di Stato in commento, le cui affermazioni il Collegio condivide – il dovere di 
adottare particolari comportamenti attivi, volti alla tutela sanitaria degli immobili 
destinati alla bonifica dei fattori inquinanti. D’altro lato, è proprio il richiamo alla 
disciplina del fallimento e della successione nei contratti a dimostrare che la curatela 
fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità 
dell’imprenditore fallito, non potendosi invocare l’art. 1576 c.c., poiché l’obbligo di 
mantenimento della cosa locata in buono stato riguarda i rapporti tra conduttore e 
locatore e non si riverbera, direttamente, sui doveri fissati da altre disposizioni, 
dirette ad altro scopo (C.d.S., Sez. V, n. 4328/2003, cit.)» 

«...in linea di principio, i rifiuti prodotti dall’imprenditore fallito non siano beni da 
acquisire alla procedura fallimentare e, quindi, non formino oggetto di apprensione 
da parte del curatore. L’esclusione della possibilità di sussumere legittimamente i 
rifiuti nel compendio fallimentare fa, perciò, scartare l’ipotizzabilità di profili di 
responsabilità di carattere meramente gestorio in capo al curatore. La sentenza in 
rassegna precisa, inoltre, che per una diversa conclusione sarebbe necessario 
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individuare un’univoca, chiara ed autonoma responsabilità in capo al curatore 
fallimentare nell’abbandono dei rifiuti di cui trattasi, che, però, va esclusa quando il 
fatto si è verificato in epoca antecedente all’apertura della procedura fallimentare, 
richiedendo la normativa di riferimento (a partire dal d.lgs. n. 22/1997) 
l’accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario dell’ordine. In 
mancanza dell’ascrivibilità alla curatela fallimentare di una condotta illecita o di un 
comportamento corresponsabile, alla P.A. non resta che procedere all’esecuzione 
d’ufficio ed al recupero delle somme anticipate con insinuazione del relativo credito al 
passivo fallimentare, in conformità, del resto, all’art. 18, comma 5, del d.m. n. 
471/1999 (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 1318/2001, cit.)» 

«...Peraltro, quando (come nella fattispecie per cui è causa) è il fallito ad aver 
prodotto i rifiuti e cagionato un danno all’ambiente, sullo stesso grava l’onere per il 
relativo smaltimento, da soddisfare, come già esposto, con l’insinuazione al passivo 
fallimentare del credito sorto in capo alla P.A. che ha anticipato le relative spese>> 
(T.A.R. Toscana, sez. II, 21 gennaio 2011 n. 137). Deve pertanto escludersi ogni 
possibilità di riconoscere alla curatela fallimentare una qualche forma di 
responsabilità per i rifiuti abbandonati anteriormente all’inizio della curatela e la 
conseguenziale legittimazione passiva all’imposizione dei correlativi obblighi di 
bonifica.» 

QUI DI SEGUITO, INVECE, LE DISPOSIZIONI CITATE: 

Codice civile 

Art. 2051 - Danno cagionato da cosa in custodia 

Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in 

custodia, salvo che provi il caso fortuito.  

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

Vigente al: 27-10-2015  

ART. 250 - bonifica da parte dell'amministrazione 

1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente 
agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non 
provvedano nè il proprietario del sito nè altri soggetti interessati, le procedure e gli 
interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente 
competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità 
fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di 
altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza 
pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono 
istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. 

ART. 257 - bonifica dei siti 
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1. ((Salvo che il fatto costituisca più grave reato,)) chiunque cagiona l'inquinamento 
del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il 
superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da 
sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se 
non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità 
competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di 
mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è 
punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro 
a ventiseimila euro. 

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da 
sostanze pericolose. 

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella 
sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio 
della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione 
degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce 
condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre 
leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al 
comma 1. 

70) Terreni inquinati e responsabilità del proprietario 
incolpevole 
Con una recente sentenza il Consiglio di Stato (sentenza 4225/2015) si è pronunciato 
sulla responsabilità del proprietario incolpevole di un sito contaminato, 
relativamente agli interventi urgenti necessari a prevenire i danni. 

Ecco i principi applicativi affermati dal Consiglio di Stato: «In particolare, può dirsi in 
estrema sintesi, che dalle disposizioni contenute nel ‘Codice’ del 2006 (in particolare, 
nel Titolo V della Parte IV) possono ricavarsi i seguenti principi applicativi: 

1) il proprietario, ai sensi dell'articolo 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare 
le misure di prevenzione di cui all’articolo 240, comma 1, lettera 1), ovvero “le 
iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una 
minaccia imminente per la salute o per l’ambiente intesa come rischio 
sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o 
ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi 
di tale minaccia”; 

2) gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano 
esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale 
sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento (articolo 244, 
comma 2); 

3) se il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda 
spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli 
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interventi che risultassero necessari sono adottati dalla P.A. competente (articolo 
244, comma 4); 

4) le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla 
base di un motivato provvedimento (il quale giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità 
di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero quella di esercitare azioni 
di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), 
agendo piuttosto in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del 
valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi 
(articolo 253, comma 4); 

5) a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un 
privilegio speciale immobiliare (art. 253, comma 2).» 

Ricordo che il codice dell'ambiente non impone l'obbligo di bonifica al proprietario 
incolpevole, che è una sua mera facoltà, ma pone a suo carico gli oneri della bonifica 
effettuata dalla pubblica amministrazione qualora sia impossibile identificare il 
responsabile dell'inquinamento o siano impossibili azioni di rivalsa nei suoi confronti.  

Il Consiglio di Stato ha esaminato un caso in cui il Ministero sosteneva che il 
proprietario deve rispondere del danno da inquinamento che il terreno continua a 
procurare, e quindi aveva diffidato il proprietario ad adottare misure di sicurezza 
d'emergenza al fine di impedire che la contaminazione si diffondesse ulteriormente.  

La tesi del Ministero non è stata accolta, in quanto il proprietario è tenuto solo a 
porre in essere le misure di prevenzione intese quali "iniziative per contrastare un 
evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o 
per l'ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un 
danno... in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale 
minaccia".  

Il Ministero appellante suggeriva una ricostruzione di sistema secondo cui:  

 il proprietario di un bene immobile debba rispondere anche del danno da 
inquinamento che il terreno continua a cagionare pur dopo l’acquisto in ragione 
degli effetti lesivi permanenti derivanti dall’inquinamento; 

 il principio chi inquina, paga debba essere inteso nel senso che la locuzione chi 
non vada riferita solo a colui che, attraverso una condotta attiva, abbia abusato 
del territorio immettendo o facendo immettere materiali inquinanti, ma anche a 
colui che, con la propria condotta omissiva o negligente, nulla faccia per ridurre o 
eliminare l’inquinamento causato dal terreno di cui è titolare. 

Da ultimo, il Ministero appellante osserva che, secondo l’id quod plerumque accidit, 
può certamente ritenersi esigibile in capo all’acquirente di un fondo potenzialmente 
inquinato una diligenza particolarmente qualificata nell’appurare preventivamente 
un possibile, pregresso inquinamento (con ogni accollo di responsabilità in caso di 
violazione di un siffatto obbligo di diligenza). In caso contrario, la complessiva 
disciplina di settore si presterebbe a comportamenti formalisticamente elusivi della 
normativa posta a tutela dell’ambiente.  

Sono stati annullati gli atti con cui la società proprietaria era stata diffidata ad 
effettuare operazioni di messa in sicurezza di emergenza, di bonifica dell’area e di 
rimozione degli scarti e materiali di risulta (nell’ambito della sentenza in questione 
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era stata dichiarata la responsabilità della società appellante per il riversaggio 
abusivo sull’area di tali materiali).  

Al principio “chi inquina paga”, il quale ispira la disciplina nazionale in tema di 
distribuzione degli oneri conseguenti ad ipotesi di contaminazione di aree (si tratta 
della Parte IV - Titolo V del decreto legislativo 152 del 2006 – articoli 240 e seguenti -
), anche in ragione della derivazione eurounitaria del principio medesimo (articoli 
191 e 192 del TFUE), deve essere riconosciuta valenza inderogabile di normativa di 
ordine pubblico, in quanto tale insuscettibile di deroghe di carattere pattizio.  

Laddove si ammettesse la possibilità di derogare in via convenzionale al basico 
criterio di distribuzione del “chi inquina paga”, si consentirebbero agevoli elusioni 
degli obblighi di prevenzione e riparazione imposti dalla pertinente normativa di 
settore.  

L’ordito normativo di cui alla Parte IV – Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 
2006 comporta certamente che le misure di prevenzione e di riparazione ivi 
disciplinate trovino applicazione anche nei confronti dei responsabili di eventi di 
inquinamento verificatisi anteriormente all’entrata in vigore della medesima Parte IV 
(secondo un criterio di individuazione e una scelta di politica legislativa che non 
presentano profili di incongruità o irragionevolezza, anche alla luce del preminente 
valore costituzionale dei beni oggetto di tutela). Depone univocamente in tal senso la 
disciplina in tema di contaminazioni cc.dd. ‘storiche’ di cui ai commi 1 e 11 
dell’articolo 242 del ‘Codice’.  

Ciò conferma che, in base alle scelte normative intervenute fra il 1997 e il 2006, ben 
potesse essere individuato come ‘responsabile dell’inquinamento’ un operatore (o i 
suoi aventi causa) il quale avesse realizzato le condotte foriere di inquinamento in 
un’epoca anteriore a quella di entrata in vigore della nuova disciplina in tema di 
distribuzione della responsabilità per danno ambientale, la quale può pertanto 
trovare piena e puntuale applicazione nell’ambito della presente vicenda.  

La questione della possibilità di imporre al proprietario incolpevole 
dell’inquinamento di un’area specifiche misure di rimozione, prevenzione e messa in 
sicurezza di emergenza, il Collegio ritiene di richiamare (non rinvenendosi ragioni per 
discostarsene) le conclusioni già tracciate dall’Adunanza plenaria 25 settembre 2013, 
n. 12 (nonché, più di recente, dalla sentenza di questa Sezione 15 luglio 2015, n. 
3544).  

La questione centrale da dirimere (condivisibilmente risolta dai primi Giudici) attiene 
al se il proprietario di un’area inquinata, non responsabile dell'inquinamento, sia 
tenuto ai richiamati oneri, per come imposti dalla amministrazione pubblica, ovvero 
abbia una mera facoltà di eseguirli pena, altrimenti, l'esecuzione d'ufficio degli stessi 
da parte della amministrazione procedente e con responsabilità, in tal caso, solo 
patrimoniale del proprietario (nei limiti del valore venale del bene all'esito degli 
interventi di riqualificazione ambientale, conformemente all’articolo 253 del ‘Codice 
dell’ambiente’).  
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QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE:  

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

Vigente al: 30-12-2015 

ART. 240 - definizioni 

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono: 

a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa 
nelle diverse matrici ambientali (suolo , materiali di riporto, sottosuolo ed acque 
sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti; 

b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle 
matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la 
caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati 
nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito 
potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici 
o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia 
di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per 
tutti i parametri superati; 

c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici 
ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi 
di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del 
presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui 
superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione 
così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito; 

d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di 
concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino 
superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di 
espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e 
ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di 
contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); 

e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio 
(CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui 
all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano 
di caratterizzazione, risultano superati; 

f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice 
ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) 
oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di 
rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito 
specifica; 

g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività 
produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite 
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ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela 
del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività; 

h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive; 

i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o 
un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, 
intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo 
sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il 
realizzarsi di tale minaccia; 

l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di 
attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o 
servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse 
o servizi; 

m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da 
mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di 
contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle 
sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti 
nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa 
in sicurezza operativa o permanente; 

n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con 
attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e 
per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o 
bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli 
interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria 
fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di 
evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra 
matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e 
controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate; 

o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo 
definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire 
un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi 
devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto 
alle previsioni degli strumenti urbanistici; 

p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le 
sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel 
sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle 
concentrazioni soglia di rischio (CSR); 

q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e 
paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in 
sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva 
fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici; 
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r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o 
biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad 
una singola origine; 

s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli 
effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle 
sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati 
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto; 

t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione 
di interventi di emergenza, quali ad esempio: 

1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di 
esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; 

2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di 
acqua superficiali o nella falda; 

3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; 

4) pericolo di incendi ed esplosioni. 

ART. 244 - ordinanze 

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano 
siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di 
concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla 
provincia e al comune competenti. 

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le 
opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e 
sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale 
contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. 

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito 
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253. 

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il 
proprietario del sito nè altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero 
necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati 
dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250. 
ART. 245 - obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili 
della potenziale contaminazione 

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino 
ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su 
iniziativa degli interessati non responsabili. 

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui 
all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il 
pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di 
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contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al 
comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la 
procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di 
cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile 
al fine di dar corso agli interventi di bonifica. E' comunque riconosciuta al proprietario 
o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento 
volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito 
del sito in proprietà o disponibilità. 

3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero 
abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di 
bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente 
decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla 
pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da 
suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli 
interventi prima del suddetto termine. 

ART. 253 - 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. 

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 
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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. 
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Parte VII QUESTIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 

71) 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. 

72) 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). 

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. 

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

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 
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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 
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, nonché 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 



207 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

74) Appalti pubblici: se il bando di gara viola i principi di 
libera concorrenza 

Una recente sentenza (n.727/2015) del T.A.R. (Tribunale Regionale Amministrativo) 
di Genova ha accolto il ricorso (non di un concorrente escluso, ma della stessa 
aggiudicataria dell'appalto).  

Il caso era questo: il bando di gara obbligava l'impresa esecutrice dell'appalto a 
prestare il servizio relativo ai rifiuti vincolandola all'utilizzo esclusivo di mezzi (più 
costosi di altri con funzione equivalente) reperibili presso un unico fornitore.  

La ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 2, 57, 68 e 134 del D. Lgs. n. 
163/2000 (cd. "Codice dei contratti pubblici"). Il TAR ha deciso affermando che la 
discrezionalità della stazione appaltante non può essere illimitata, ma è soggetta ai 
limiti dell'art. 68 del D. Lgs. n. 163/2006.  

I limiti posti dal comma 2 di tale articolo (e dal comma 13) non consentono di 
menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento 
particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a 
una produzione specifica che avrebbe come effetto di favorire o eliminare talune 
imprese o taluni prodotti.  

La stazione appaltante deve motivare in modo congruo e idoneo le ragioni che 
impongono tali specifiche tecniche: nel caso di specie, la motivazione della stazione 
appaltante era inadeguata. 

Il bando di gara per la raccolta integrata dei rifiuti è stato quindi annullato: si riparte 
da zero... 

QUI DI SEGUITO LA SENTENZA INTEGRALE E LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

sentenza (n.727/2015) del T.A.R. (Tribunale Regionale Amministrativo) di Genova: 
https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/ind
ex.html?ddocname=YML2BZTCLWD53FV4HS6VDYDQSU&q= 

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.  

Parte I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN 
PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE  
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Titolo I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI 

Art. 2. Principi (art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge n. 
241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 
324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)  

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi 
del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve 
altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le 
modalità indicate nel presente codice.  

1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di 
favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove 
possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. 
Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la 
mancata suddivisione dell'appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono 
essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.  

1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate 
dalla parte II, titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o 
compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie 
imprese.  

2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia 
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti 
dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e 
alla promozione dello sviluppo sostenibile.  

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di 
affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si 
espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.  

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale 
dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite 
dal codice civile. Capo III Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e 
selezione delle offerte Sezione I Oggetto del contratto e procedure di scelta del 
contraente 

Art. 57 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 
31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 
24, legge n. 109/1994; 2art. 7, d.lgs. n. 157/1995)  

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, 
dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.  
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2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: 
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata 
presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. 
Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le 
condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una 
relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o 
ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. PERIODO SOPPRESSO DAL 
D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 
2011, N. 106; b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla 
tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un 
operatore economico determinato; c) nella misura strettamente necessaria , nei casi 
urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, 
Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , o, quando l'estrema urgenza, 
risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i 
termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di 
un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non 
devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.  

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, 
inoltre, consentita: a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati 
esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si 
tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a 
coprire i costi di ricerca e messa a punto; b) nel caso di consegne complementari 
effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di 
impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il 
cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare 
materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione 
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali 
contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; c) 
per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; d) per l'acquisto di 
forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa 
definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un 
fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di 
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.  

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, 
consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e 
debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei 
vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a 
partecipare ai negoziati.  

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la 
procedura del presente articolo è, inoltre, consentita: a) per i lavori o i servizi 
complementari, non compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale, che, a 
seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione 
dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché 
aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel 



212 

 

rispetto delle seguenti condizioni: a.1) tali lavori o servizi complementari non possono 
essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza 
recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili 
dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo 
perfezionamento; a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per 
lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del 
contratto iniziale; b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi 
già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla 
medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un 
progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto 
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità 
del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni 
successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del 
contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato 
per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui 
all'articolo 28.  

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da 
consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione 
economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici 
selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto 
della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione 
richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le 
condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante 
procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.  

7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, 
servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli. Sezione II Bandi, avvisi e 
inviti 

Art. 68. Specifiche tecniche (art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; 
artt. 10 e 11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. n. 
157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)  

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti 
del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti 
complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere 
definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di 
una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale.  

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono 
comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici 
alla concorrenza.  
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3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono 
compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate 
secondo una delle modalità seguenti: a) mediante riferimento a specifiche tecniche 
definite nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che 
recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche 
tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento 
adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme 
nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in 
materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera 
dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente"; b) in termini 
di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche 
ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli 
offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di 
aggiudicare l'appalto; c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla 
lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per 
presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti; d) mediante 
riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle 
prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.  

4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al 
comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il 
motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali 
hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto 
soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le 
soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle 
specifiche tecniche.  

5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o 
una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.  

6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle 
specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega 
all'offerta.  

7. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 3, di definire le specifiche 
tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non 
possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma 
nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica europea, 
ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento 
tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche 
contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.  

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in 
modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo 
appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle 
prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6.  
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9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di 
prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), 
possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali 
sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra 
ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) esse siano appropriate 
alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto 
dell'appalto; b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di 
informazioni scientifiche; c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo 
al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; d) siano 
accessibili a tutte le parti interessate.  

10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i 
prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche 
tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una 
relazione di prova di un organismo riconosciuto.  

11. Per "organismi riconosciuti" ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori 
di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle 
norme europee applicabili.  

12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di 
altri Stati membri.  

13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche 
non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un 
procedimento particolare nè far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, 
a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o 
eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono 
autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa 
e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a 
condizione che siano accompagnati dall'espressione "o equivalente".  

Titolo III DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI  

Capo I Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori 

Art. 134. Recesso (art. 122, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; 
art. 345, legge n. 2248/1865, all. F)  

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto 
previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in 
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.  

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra 
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso 
d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 
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3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione 
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la 
stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.  

4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del 
comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della 
comunicazione del preavviso di cui al comma 3.  

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non 
siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa 
corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non 
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor 
somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento 
dello scioglimento del contratto.  

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati 
dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione 
della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è 
effettuato d'ufficio e a sue spese. 

75) Gare di appalto pubbliche e bandi di gara restrittivi 
Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 4440/2015) conferma la legittimità di 
un bando di gara che fissa requisiti più rigorosi e/o restrittivi per la partecipazione 
alla procedura. 

Il caso riguardava una gara comunale relativa all'affidamento della gestione di 
sanzioni amministrative (relative a contravventori residenti all'estero o a veicoli con 
targa estera). 

Il bando richiedeva che i partecipanti avessero già svolto il servizio per più enti 
committenti e con una quota minima in ogni città. 

Una società esclusa (che superava abbondantemente i parametri numerici globali ma 
non le quote minime per città) ha proposto ricorso: per la società ricorrente il bando 
violava le disposizioni del codice dei contratti pubblici (artt. 41 e 42 del D. Lgs. 
163/2006) e i principi comunitari di concorrenza e proporzionalità. 

Non la pensa così il Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che le stazioni appaltanti 
possono fissare discrezionalmente requisiti di partecipazione più rigorosi rispetto alla 
normativa in materia, esercitando il potere-dovere di adottare le misure più 
adeguate, opportune e congrue per perseguire l'interesse pubblico. 

Per i giudici, l'illegittimità di un bando con requisiti più rigorosi e restrittivi si ha solo 
quando vengono posti adempimenti illogici e sproporzionati e non rispondenti a 
finalità di interesse pubblico. 

Un piccolo inciso: è evidente che la fissazione di requisiti restrittivi (non per 
adempimenti, né in relazione alle garanzie da prestare, ma in termini di "precedenti 
esperienze"), specialmente ove siano particolarmente stringenti e riflettano 
situazioni soggettive determinate e già affidatarie del servizio, non è certamente un 
segno di apertura alla concorrenza, ma anzi assume proprio la funzione di "barriera" 
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nei confronti dei potenziali nuovi soggetti e non fa altro che cristallizzare i rapporti in 
modo perpetuo attraverso bandi di gara potenzialmente solo formali. 

La decisione del Consiglio di Stato, sotto questo profilo, è quindi opinabile, 
specialmente in ordine al requisito delle precedenti esperienze. 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

Vigente al: 24-11-2015  

Art. 41 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi 

(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1995) 

1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed 
economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei 
seguenti documenti: 

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445; 

c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale 
d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, 
realizzati negli ultimi tre esercizi. 

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere 
posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I 
documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di 
servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del 
bilancio. Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di 
accesso connessi al fatturato aziendale. 

3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 
concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le 
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il 
concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a 
conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c). 

Art. 42 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi 
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(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1995) 

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei 
concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, 
della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: 

a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati 
negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 
pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati 
a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e 
vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture 
prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, 
in mancanza, dallo stesso concorrente; 

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al 
concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; 

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa 
individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore 
del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui 
dispone; 

d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non 
stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale 
competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo 
acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o 
debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte 
sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e 
sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità; 

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti 
dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili 
della prestazione di servizi; 

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal 
regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare 
durante la realizzazione dell'appalto; 

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del 
concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e 
l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire 
l'appalto; 

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, 
subappaltare; 

l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da 
fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante; 
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m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi 
ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la 
conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme. 

2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei 
suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati. 

3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; 
l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti 
tecnici e commerciali. 

3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice, secondo il modello 
predisposto e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, 
previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione 
attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai 
fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di 
inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11. 

4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede 
di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del 
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente 
aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto 
dichiarato in sede di gara. 

4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole 
di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante 
considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità 
dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata 
mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi. 

76) Con l'aggiudicazione provvisoria sorge il diritto di 
accesso alle offerte 
Una recente decisione del T.A.R. Liguria (sentenza n. 834/2015) ha riconosciuto il 
diritto di un ricorrente al pieno accesso alle offerte fin dalla fase di aggiudicazione 
provvisoria. 

L'accesso agli atti e i divieti di divulgazione sono disciplinati dal D. Lgs. 163/2006 
(codice dei contratti pubblici) e dal relativo Regolamento. 

L'art. 13 del D. Lgs. 163/2006, al comma 2, lettera c, prescrive il differimento di 
accesso alle offerte, "fino all'approvazione dell'aggiudicazione", senza precisare se ci 
si riferisce all'aggiudicazione provvisoria o definitiva. 

Il collegio, decidendo su un caso in cui il privato ricorrente aveva chiesto copia 
dell'offerta vincitrice dell'affidamento, da parte di un comune, di un incarico 
professionale con procedura negoziata, ha affermato che la lettura della lettera c), 
art. 13 secondo comma, va intesa con riferimento già all'aggiudicazione provvisoria. 



219 

 

Per il TAR Liguria quando il legislatore ha ritenuto che il divieto di accesso fosse 
opportuno finché si fosse conclusa la procedura selettiva, lo ha stabilito 
espressamente: infatti, la successiva lettera c-bis) prevede che l'accesso al 
procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sia rimandato fino 
all'aggiudicazione definitiva. 

Ma si arriva a questa interpretazione anche per ragioni logiche: una volta superata la 
fase di valutazione delle offerte, l'esigenza di non intralciare lo svolgimento delle 
operazioni di gara viene meno. 

In sintesi: dopo l'aggiudicazione provvisoria, sussiste il pieno diritto di accesso alle 
offerte. 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 

Art. 13 - Accesso agli atti e divieti di divulgazione 

(art. 6 direttiva 2004/18; artt. 13 e 35, direttiva 2004/17, art. 22, legge n. 109/1994; 
art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n. 241/1990) 

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli 
atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese 
le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni. 

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la 
cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito: 

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato 
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 

b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in 
relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno 
segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati 
a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui 
richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che 
hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la 
comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei 
candidati da invitare; 

c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione; 

c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino 
all'aggiudicazione definitiva. 
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3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati 
a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. 

4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per 
gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale. 

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la 
cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e 
ogni forma di divulgazione in relazione: 

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a 
giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata 
dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; 

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di 
regolamento; 

c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per 
la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 

d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle 
domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito 
l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri 
interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della 
quale viene formulata la richiesta di accesso. 

7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, 
all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici 
interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e 
dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per 
tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono. 

7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici 
interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei 
loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali 
intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. 
Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori 
economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali 
documenti.   
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Parte VIII QUESTIONI DI DIRITTO PENALE 

77) 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. 

78) La mancata consegna della merce venduta online può 
essere truffa. 
Chi mette un annuncio online mettendo in vendita un bene senza spedirlo una volta 
ricevuto il pagamento concordato è punibile per truffa. 

Nel caso deciso dal Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 7 del 2015, si trattava 
della vendita di un cellulare, non spedito da parte del venditore che è 
successivamente stato rintracciato dalla polizia postale e condannato. 

Il Tribunale ha ritenuto configurarsi il delitto in tutti gli elementi: l'ingiusto profitto 
(l'avvenuto incasso), e gli artifizi e raggiri messi in atto per indurre in errore la vittima 
(le rassicurazioni da parte del venditore sulla serietà dell'operazione). 

Attenzione quindi alla differenza tra il semplice inadempimento contrattuale e il 
reato di truffa nelle vendite online. 

Il reato è punibile a querela della persona offesa, da sporgere nel termine di tre mesi 
dal momento in cui ci si rende conto di essere stati truffati. 
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QUI DI SEGUITO GLI ARTICOLI DEL CODICE PENALE: 

Codice Penale 

Art. 124 - Termine per proporre la querela. Rinuncia. 

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, 
decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. 

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita 
da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio. 

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti 
incompatibili con la volontà di querelarsi. 

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato. 

Art. 640 - Truffa. 

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un 
ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e 
con la multa da euro 51 a euro 1.032. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 
1.549: 

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col 
pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo 
immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, 
numero 5). 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 
circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. 

Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui 
all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre 
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello 
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. 

79) Reati informatici e competenza territoriale 
I sistemi informatici aziendali sono sempre più soggetti ad attacchi e tentativi di 
intrusioni con modalità remote: sotto il profilo penale, l'accesso abusivo a un sistema 
informatico è un delitto previsto dall'art. 615 c.p., punito con la reclusione fino a tre 
anni, e fino a otto anni nei casi più gravi: al tentativo è applicabile una pena 
diminuita ai sensi dell'art. 56 c.p. 
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Anche le aziende si trovano esposte sempre di più a potenziali rischi, con risvolti 
anche sanzionabili sia in termini di credibilità sul mercato, sia in termini di protezione 
dei dati personali trattati. 

In caso di tentativi di accesso abusivo in remoto (caso più frequente in assoluto), si è 
posto il problema di stabilire il luogo in cui è commesso il reato (consumato o 
tentato), e su questo punto si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione 
Penale (sentenza 17325/2015), che hanno affrontato il seguente quesito: "Se, ai fini 
della determinazione della competenza per territorio, il luogo di consumazione del 
delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all'art. 615 
ter c.p., sia quello in cui si trova il soggetto che si introduce nel sistema o, invece, 
quello nel quale è collocato il server che elabora e controlla le credenziali di 
autenticazione fornite dall'agente". 

Precedentemente, la Cassazione (40303/2013) aveva ritenuto che la competenza 
territoriale fosse nel luogo in cui è ubicato il server, ma le Sezioni Unite Penali, 
successivamente investite della questione, hanno invece affermato il seguente 
principio di diritto: «Il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un 
sistema informatico o telematico, di cui all'art. 615 ter c.p., è quello nel quale si trova 
il soggetto che effettua l'introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente». 

La decisione, evidentemente, ha cercato di dare una risposta alla problematica del 
"cloud computing", che di fatto ha introdotto un elemento di novità nelle 
architetture di rete informatiche, rendendo difficilmente conoscibile il luogo in cui 
sono memorizzati i dati, spesso frazionati in grandi server farms in diversi paesi. 

Sotto il profilo dei rischi legali, le aziende potenzialmente suscettibili di 
responsabilità (a titolo contrattuale o extra-contrattuale) nei confronti di utenti e 
soggetti in relazione con essa, dovrebbero valutare seriamente non solo l'adozione di 
misure tecniche di maggiore protezione, ma anche l'opportunità di segnalare i 
tentativi di accesso alla polizia postale e proporre denuncia-querela, in modo da 
ridurre una loro eventuale responsabilità per colpa a fronte di richieste risarcitorie e, 
nei casi in cui la notizia di reato porti all'identificazione dei colpevoli, alla riduzione 
del fenomeno. 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE DEL CODICE PENALE: 

Art. 56 - Delitto tentato 

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, 
risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. 

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, 
se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, 
diminuita da un terzo a due terzi. 

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli 
atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. 
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Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto 
tentato, diminuita da un terzo alla metà. 

Art. 615-ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto 
da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi 
ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico 
servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al 
servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, 
o con abuso della qualità di operatore del sistema; 

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero 
se è palesemente armato; 

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione 
totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento 
dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o 
telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o 
alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, 
rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; 
negli altri casi si procede d'ufficio. 
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Parte IX GIUSTIZIA 

80) Ricorso in Cassazione: sulle impugnazioni integralmente 
rigettate ripaga il contributo unificato 

Per i procedimenti in Cassazione instaurati a partire dal 31 gennaio 2013 che 
vengono respinti integralmente, dichiarati inammissibili o improcedibili, c'è l'ulteriore 
batosta del raddoppio del contributo unificato. 

La legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012), che ha introdotto il comma 1-
quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia), inizia a 
far sentire i suoi effetti. 

Chi perde integralmente il ricorso è tenuto a pagare il contributo unificato doppio, 
che per i giudizi in Cassazione è già dovuto nella misura doppia rispetto al primo 
grado (in pratica, se si perde, il contributo è pari a 4 volte quello del giudizio in primo 
grado). 

Ecco qualche esempio del costo del contributo unificato per i tre gradi di giudizio: 

Causa ordinaria del valore di 100.000 euro: € 759 I grado + € 1.138,50 Appello + € 
1.518 Cassazione + € 1.518 se si perde integralmente 

Causa ordinaria del valore di 300.000 euro: € 1.214 I grado + € 1.821 Appello + € 
2.428 Cassazione + € 2.428 se si perde integralmente 

Causa ordinaria del valore di 600.000 euro: € 1.686 I grado + € 2.529 Appello + € 
3.372 Cassazione + € 3.372 se si perde integralmente 

A questi importi sono da aggiungere altri costi (imposta di registro, marche, spese di 
notifica ecc.)  

Ma le cose vanno ancora peggio per le sezioni specializzate: ad esempio, se si tratta 
di controversie di competenza di tali sezioni (impresa, marchi, ecc.) le cifre 
evidenziate sopra vanno raddoppiate. 

Non solo a volte l'azienda sottovaluta i costi di una causa, ma la maggior parte della 
aziende tende ad affrontare il problema solo quando si è oramai manifestato, 
anziché investire qualche scudo per prevenirlo: la maggior parte delle questioni legali 
può nascere sotto una luce totalmente diversa se l'impostazione è corretta e tiene 
nella giusta considerazione le necessità dell'azienda. 

E' bene prepararsi prima e limitare la superficie di attacco: oltre a usare l'antivirus 
per ridurre i rischi di contagio, meglio fare un audit legale per ridurre i rischi anche su 
questo fronte. 

 

Qui di seguito la disposizione di riferimento: 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 
giustizia. 

Art. 13 - Importi  

1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:  

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per 
controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto 
dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di 
procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° 
dicembre 1970, n. 898; 

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i 
processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, 
titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di 
cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, 

c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i 
processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di 
pace; 

d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per 
i processi civili di valore indeterminabile; 

e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;(27)  

f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; 
(27)  

g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000. 

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta' per i giudizi di 
impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. 

1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto 
legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato 
di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma 1-bis. 

1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' 
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a 
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la 
stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' 
atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente 
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. 

1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, 
primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari ad euro 43 e 
non si applica l'articolo 30. 
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[omissis] 
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Parte X ALTRE QUESTIONI 

81) 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 
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 
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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. 

82) Tassi bancari e soglia di usura: giudici ancora in ordine 
sparso. 
Sul tema dell'usura bancaria e dell'anatocismo regna ancora l'incertezza.  

La proposta di delibera CICR che dovrebbe marcare il perimetro della questione a 
partire dal 2016 è ancora aperta fino al 23 ottobre 2015.  

Nel frattempo, l'orientamento della giurisprudenza procede a macchia di leopardo, 
specialmente in merito ai criteri di calcolo per rilevare il superamento della soglia di 
usura.  

Il superamento della soglia di usura rileva per due aspetti:  

1) la nullità degli interessi (art. 1815, comma 2 del c.c.: «Se sono convenuti interessi 
usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.») 

2) la configurabilità del reato di usura ai sensi dell'art. 644 c.p. (che prevede 
un'aggravante se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, 
bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare) 

In estrema sintesi, una parte dei giudici ritiene applicabile la formula riportata nelle 
istruzioni della Banca d'Italia destinate a banche e intermediari, con la quale vengono 
periodicamente rilevati i TEGM (tassi effettivi globali medi), mentre altri giudici 
ritengono che le istruzioni non siano applicabili al singolo caso, perché le stesse non 
sono vincolanti per il giudice (si rivolgono a banche e intermediari), non possono 
derogare alla legge (art. 644 codice penale in tema di usura) e non possono essere 
utilizzate per rilevare il costo di un singolo finanziamento.  
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In tema di usura e anatocismo, anche i criteri per la definizione del TEG (tasso 
effettivo globale) di un finanziamento considerato singolarmente sono un elemento 
in parte controverso: il tasso effettivo globale deriva, infatti, dal costo globale del 
finanziamento convertito in tasso annuo, e la definizione di "costo globale" (con la 
conseguente inclusione, oltre agli interessi, degli elementi accessori quali 
commissione di massimo scoperto, altre spese e commissioni collegabili 
direttamente al finanziamento, costi per polizze assicurative e/o fidejussioni, ecc.) 
impatta sul risultato. 

E il risultato non è indifferente: la nullità degli interessi comporta la loro restituzione, 
e questo per molte aziende fa una enorme differenza, che a volte determina 
addirittura la loro possibilità di continuare l'attività imprenditoriale o meno. 

In alcuni casi, se vi sono i presupposti per un'azione cautelare, l'azienda può anche 
chiedere un provvedimento urgente ante causam da parte del giudice, con il quale 
tenta di disinnescare il meccanismo usuraio, oppure si oppone a procedimenti 
monitori (decreti ingiuntivi) e/o esecutivi in corso attivati da parte della banca.  

In tali casi, la predisposizione di una perizia che accerta il superamento della soglia di 
usura è fondamentale per un eventuale accoglimento da parte del giudice. 

IL TEMA È ABBASTANZA COMPLESSO, NON DAL PUNTO TECNICO, MA SOTTO IL PROFILO 

GIURIDICO, E PER AVERE UN PRIMO QUADRO OCCORRE ESAMINARE DISPOSIZIONI DI 

DIVERSE FONTI CHE SONO RIPORTATE QUI DI SEGUITO: 

Proposta di delibera CICR (aperta fino al 23/10/2015): 
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/pro
posta-delibera-cicr/Proposta_delibera_CICR.pdf; qui di seguito un estratto: 

DELIBERA 

Art. 1 - Definizioni 

1. Ai fini del presente provvedimento si definisce: - “cliente”, qualsiasi soggetto che 
ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le 
banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di 
pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di 
investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di 
gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la 
Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione 
finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria 
controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati; - 
“intermediario”, le banche, gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, 
gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento. 

Art. 2 - Scopo e ambito di applicazione 

1. La presente delibera attua l’articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle 
operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti. 
2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le 
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modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4. 3. Per la produzione degli interessi 
moratori si applicano le disposizioni del codice civile. 4. L’imputazione dei pagamenti 
è regolata in conformità dell’articolo 1194 del codice civile. 

Art. 3 - Regime degli interessi 

1. Nelle operazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, gli interessi maturati non 
possono produrre interessi. 

Art. 4 - Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a 
valere su carte di credito 

1. Il presente articolo si applica ai rapporti regolati in conto corrente e in conto di 
pagamento nonché ai finanziamenti a valere su carte di credito. 2. Il contratto 
stabilisce la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli 
interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun 
anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti 
stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre. 3. Gli interessi 
maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo 
periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal 
presente articolo. 4. Gli interessi, attivi e passivi, divengono esigibili decorso un 
termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto 
inviato ai sensi dell’articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi 
dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB. Il contratto può prevedere 
termini diversi, se a favore del cliente. Decorso il termine di sessanta giorni, o quello 
superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi 
sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte 
capitale. 5. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono 
esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul 
conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere 
il debito da interessi. 6. In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo 
alla sorte capitale può produrre interessi, se contrattualmente stabilito; quanto 
dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi. 

Art. 5 - Disposizioni finali 1. La presente delibera si applica agli interessi maturati a 
partire dal 1° gennaio 2016. 2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di 
clausole conformi all'articolo 120 del TUB e alla presente delibera, ai sensi degli 
articoli 118 e 126-sexies del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai 
sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli 
articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente 
l'adeguamento del contratto entro il 31 dicembre 2015. 3. Ai sensi dell’art. 127, 
comma 1, del TUB, le previsioni della presente delibera sono derogabili solo in senso 
più favorevole al cliente. 

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia.  

TITOLO VI - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON 
I CLIENTI 
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Capo I - OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 

Art. 120 - Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi  

Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli 
assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su 
una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al 
versamento. 1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono 
conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute: a) dal giorno in 
cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per 
gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il 
versamento; b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno 
lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una 
banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si 
tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia. 1-bis. Il CICR può 
stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione 
all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di 
incasso degli assegni. 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di 
interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, 
prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei 
confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori 
sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre 
interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati 
esclusivamente sulla sorte capitale)). 3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli 
assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data 
valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n. 11 

Codice Civile 

Art. 1815 - Interessi  

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al 
mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 
1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti 
interessi.  

Codice Penale  

Art. 644  

Usura  

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto 
qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di 
altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci 
anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori 
del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una 
somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la 
mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli 
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interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a 
tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità 
del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque 
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di 
mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà 
economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene 
conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle 
per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al 
primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha 
agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione 
finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote 
societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3) se il reato è commesso in danno di 
chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge 
attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da 
persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal 
momento in cui è cessata l'esecuzione. Nel caso di condanna, o di applicazione di 
pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui 
al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o 
profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la 
disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli 
interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa 
dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni. 

Art. 644-bis  

Usura impropria 

L'articolo, aggiunto dall'art. 11-quinquies, comma secondo, D.L. 8 giugno 1992, n. 
306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, sulla criminalità 
mafiosa è stato poi abrogato dall'art. 1, L. 7 marzo 1996, n. 108, in materia di usura. 
Lo stesso recitava: "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando 
delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una 
attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi 
forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa 
mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a 
quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena 
soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, 
procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che 
versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o 
un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, 
un compenso usurario. Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644. 

Art. 644-ter  

Prescrizione del reato di usura  
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La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli 
interessi che del capitale. 

LEGGE 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura 

testo disponibile al seguente link: http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;108 

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n. 394 Interpretazione autentica della legge 7 
marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura 

Art. 1  

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, 
secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il 
limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque 
convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. 
2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in 
Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli 
interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a 
tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, 
comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, 
dal tasso indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all'8 per cento 
con riferimento ai mutui ovvero a quote di mutuo di importo originario non superiore 
a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento 
della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, 
diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali 
spettano le detrazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-ter dell'articolo 
13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione 
di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del 
mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001. (2) 
3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 
gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-
ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua 
superiore ad un anno. (2) 4. Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di 
interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata 
in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in 
materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione europea.  

AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-25 febbraio 2002, n. 
29 (in G.U. 1a s.s. 06/03/2002, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 
comma 2 del presente articolo nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista 
nello stesso comma si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 
2001 anzichè a quelle che scadono dal giorno stesso dell'entrata in vigore del 
decreto-legge. Ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del 
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presente articolo limitatamente alle parole "per le rate con scadenza a decorrere dal 
3 gennaio 2001". 

83) Quando i video online trasformano un sito internet in 
emittente TV 
La Corte di Giustizia Europea ha recentemente chiarito i concetti di "programma" e 
di "obiettivo principale di un servizio di messa a disposizione di filmati", con la 
sentenza relativa alla causa C-347/14. 

In considerazione della proliferazione di testate online e alla diffusione dei filmati 
online messi a disposizione anche attraverso cataloghi di ricerca, il tema merita di 
essere analizzato compiutamente. 

Il caso riguardava una società che gestisce un quotidiano online, con un link a un 
proprio sottodominio che rimandava a una pagina di ricerca con accesso a oltre 300 
filmati. 

L'autorità garante delle telecomunicazioni austriaca constatava che la società offriva 
un servizio di media audiovisivo a richiesta, soggetto a obbligo di notifica. 

La società ricorre in via amministrativa e la questione giunge alla Corte di Giustizia 
Europea, che ha risolto la questione interpretativa della direttiva di riferimento, la 
2010/13/UE, dichiarando che: 

1) La nozione di «programma», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della 
direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, 
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media 
audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), deve essere interpretata nel 
senso che comprende la messa a disposizione, in un sottodominio del sito Internet di 
un quotidiano, di filmati di breve durata consistenti in brevi sequenze estratte da 
notizie locali, sportive o di intrattenimento. 

2) L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2010/13, deve essere 
interpretato nel senso che, ai fini della valutazione dell’obiettivo principale di un 
servizio di messa a disposizione di filmati offerto nell’ambito della versione 
elettronica di un quotidiano, occorre esaminare se detto servizio abbia in quanto tale 
un contenuto ed una funzione autonomi rispetto a quelli dell’attività giornalistica del 
gestore del sito Internet in questione, e non costituisca solamente un complemento 
inscindibile da tale attività, in particolare per i legami che l’offerta audiovisiva 
presenta con l’offerta testuale. Tale valutazione spetta al giudice del rinvio. 

La Corte di Giustizia Europea ricorda infatti che: 

Sulla prima questione (nozione di "programma"): 

 secondo la definizione contenuta all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della 
direttiva 2010/13, la nozione di «programma» riguarda «una serie di immagini 
animate, (…) che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto 
o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui 
contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione 
televisiva». 
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 la disposizione richiede quindi la comparabilità delle sequenze video, come 
quelle di cui trattasi nel procedimento principale, con la forma ed il contenuto 
della radiodiffusione televisiva, e non la comparabilità di una raccolta completa 
di filmati di breve durata con un palinsesto o un catalogo completo stabilito da 
un’emittente televisiva. 

 la circostanza che i filmati di cui trattasi nel procedimento principale siano di 
breve durata non è tale da escludere la loro qualificazione come «programma», 
ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13. 

 la possibilità, per l’utente di Internet, di accedere al filmato che lo interessa al 
momento scelto e su sua richiesta sulla base di un catalogo predisposto dal 
gestore del quotidiano online, che consente sia la ricerca per rubrica sia la ricerca 
dei filmati più visionati o più attuali, non incide in alcun modo sul fatto che, al 
pari di un programma televisivo, i filmati di cui trattasi si rivolgono ad un 
pubblico di massa e possono esercitare su di esso un impatto evidente, ai sensi 
del considerando 21 della direttiva 2010/13. 

 come emerge dai considerando 11, 21 e 24 della direttiva 2010/13, lo scopo di 
tale direttiva è quello di applicare, in un mondo mediatico particolarmente 
concorrenziale, le stesse norme ad operatori che si rivolgono allo stesso 
pubblico, e di evitare che servizi di media audiovisivi a richiesta, quale la raccolta 
di filmati di cui al procedimento principale, possano fare concorrenza sleale alla 
televisione tradizionale. 

 dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che una parte dei filmati 
accessibili nel sottodominio video è prodotta da un’emittente regionale, ed è 
accessibile anche sul sito Internet di quest’ultima. Detti filmati entrano pertanto 
in concorrenza con i servizi di informazione offerti dalle emittenti regionali. Tale 
constatazione vale anche per i filmati di breve durata che si riferiscono non 
all’attualità locale, ma ad avvenimenti culturali o sportivi oppure a servizi 
giornalistici di intrattenimento, e che sono in concorrenza con i canali musicali, i 
canali sportivi e le trasmissioni di intrattenimento. 

 

Sulla seconda questione (obiettivo principale di un servizio di messa a disposizione di 
filmati): 

 

 dalla direttiva 2010/13 emerge che la versione elettronica di un quotidiano, 
malgrado gli elementi audiovisivi che contiene, non deve essere considerata 
come un servizio audiovisivo se tali elementi audiovisivi sono meramente 
incidentali e servono unicamente ad integrare l’offerta degli articoli di stampa 
scritta. 

 il considerando 22 della direttiva 2010/13 enuncia il principio secondo il quale «i 
servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne 
costituisce la finalità principale» non corrispondono alla definizione del «servizio 
di media audiovisivo», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), di tale 
direttiva. Il suo considerando 28 precisa, a sua volta, che «le versioni elettroniche 
di quotidiani e riviste» sono escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva. 
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 tuttavia, il considerando 28 della direttiva 2010/13 non può essere inteso nel 
senso che un servizio audiovisivo debba essere sistematicamente escluso 
dall’ambito di applicazione di tale direttiva per il solo fatto che il gestore del sito 
Internet nel quale tale servizio si inserisce è la società editrice di un quotidiano 
online. Una sezione video che, nell’ambito di un unico sito Internet, soddisfi i 
requisiti per essere qualificata come servizio di media audiovisivo a richiesta, non 
perde tale caratteristica per la sola ragione di essere accessibile dal sito Internet 
di un quotidiano o di essere proposta nell’ambito di quest’ultimo. 

 un approccio che escludesse dall’ambito di applicazione di detta direttiva, in via 
generale, i servizi gestiti dagli editori di quotidiani online per il loro carattere 
multimediale, senza effettuare una valutazione, caso per caso, dell’«obiettivo 
principale» del servizio in questione, non terrebbe adeguatamente conto della 
varietà delle situazioni contemplabili e comporterebbe il rischio che operatori 
che offrono effettivamente servizi di media audiovisivi, ai sensi dell’articolo 1, 
paragrafo 1, lettera a), i), di tale direttiva, possano ricorrere ad un portale 
d’informazione multimediale per sottrarsi alla normativa loro applicabile in tale 
ambito. 

 una delle finalità principali della direttiva 2010/13 consiste, ai sensi del 
considerando 10 di quest’ultima, nel raggiungere condizioni di concorrenza 
omogenee nel mercato dei servizi di media audiovisivi. Ne consegue che la 
qualificazione dell’«obiettivo principale» di un sito Internet non può essere 
subordinata alla questione se il sito Internet interessato, considerato nel suo 
complesso, rientri nell’attività principale di un’impresa o in un’attività che, per 
quest’ultima, svolge un ruolo meramente accessorio. 

 il livello di tutela riconosciuto ai consumatori non può, infatti, dipendere dal fatto 
che un medesimo contenuto televisivo venga offerto da un’impresa per la quale 
tale contenuto riveste soltanto un ruolo secondario, oppure da un’impresa per la 
quale detto contenuto rappresenta la totalità della sua offerta. 

 si deve privilegiare un approccio sostanziale consistente, secondo quanto 
disposto dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2010/13, 
nell’esaminare se il servizio in questione abbia, in quanto tale ed 
indipendentemente dal contesto nel quale viene proposto, come obiettivo 
principale di fornire un programma al fine di informare, intrattenere o istruire il 
grande pubblico. 

 spetta al giudice del rinvio valutare se il servizio proposto nel sottodominio video 
abbia un contenuto ed una funzione autonomi rispetto a quelli degli articoli di 
stampa scritta dell’editore del quotidiano online. In tal caso, tale servizio rientra 
nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/13. Se, al contrario, detto servizio 
appare come un elemento accessorio inscindibile dall’attività giornalistica di tale 
editore, in particolare per i legami che l’offerta audiovisiva presenta con l’offerta 
testuale, esso non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva. 

 non può essere determinante il fatto che l’offerta audiovisiva in questione venga 
presentata nel dominio principale del sito Internet interessato oppure in un 
sottodominio di quest’ultimo, e ciò a pena di aprire la strada all’elusione delle 
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norme della direttiva 2010/13 per mezzo di un’architettura del sito Internet 
creata a tale fine. 

 

Per evitare di esercitare abusivamente l'attività regolamentata delle emittenti TV, è 
raccomandabile che i gestori di siti e testate online tengano conto della 
interpretazione fatta dalla Corte di Giustizia Europea. 

QUI DI SEGUITO I DOCUMENTI RICHIAMATI: 

testo consolidato vigente della direttiva 2010/13/UE 

testo integrale della sentenza nella causa C-347/14 

84) Sulla tutela del marchio l'aviazione batte le imprese 
italiane 
Il Tribunale UE (sentenza T-3265/14 del 7/10/15) ha accolto le ragioni 
dell'Aeronautica italiana che si era opposta alla richiesta di registrazione del marchio 
comunitario "TRECOLORE" da parte di una società elvetica, in conflitto con il marchio 
"FRECCE TRICOLORI" dell'Aeronautica. 

La società aveva chiesto la registrazione per le classi di prodotti e servizi 18, 25 e 35 
in base alla classificazione dell'accordo di Nizza (in sintesi, pelle e articoli in pelle; 
abbigliamento, calzature e accessori; pubblicità, servizi di business, cosmetici, 
accessori ecc.). 

Dopo aver proposto opposizione, rigettata nella prima fase, l'Areonautica ha 
impugnato la decisione, che è stata annullata parzialmente dal Tribunale UE, il quale 
ha riconosciuto la tutela ad alcune classi di prodotto. 

Per decidere, il Tribunale UE ha ripercorso i passaggi necessari a valutare la 
questione e motivare la decisione, e cioè: 

 la normativa applicabile 

 il pubblico di riferimento 

 la comparazione dei prodotti e servizi 

 la comparazione dei marchi nella loro rappresentazione grafica 

 la somiglianza fonetica dei marchi 

 la similarità concettuale dei marchi 

 la probabilità di possibile confusione 

Il Tribunale ha ricordato che il marchio comunitario ha carattere unitario, cioè copre 
in modo immediato l'intero territorio della UE. 

Afferma infatti testualmente il Tribunale: «The relevant territory for assessing the 
likelihood of confusion was thus that of the European Union. It held that the goods 
and services at issue were directed at both the general public and a public of 
professionals and that the level of attention displayed by those consumers fell to be 
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described as average. The Board of Appeal found that the goods in Classes 18 and 25 
covered by the marks at issue were identical, that certain services in Class 35 were 
similar to a low degree to the goods covered by the earlier trade mark, and that the 
rest of the services in Class 35 were dissimilar to those goods. It considered that the 
signs in question produced similar visual, phonetic and conceptual impressions. 
Consequently, it held, emphasising the importance of the visual aspect in view of the 
economic sector concerned, that there was a likelihood of confusion between the 
marks at issue for the goods in Classes 18 and 25 and for the services in Class 35 that 
were similar to the goods covered by the earlier trade mark.» 

In un'economia e un contesto competitivo in cui le componenti «soft» (cioè 
intangibili) dei prodotti e servizi sono spesso diventate prevalenti su quelle «hard» 
(cioè la parte tangibile nel caso dei prodotti fisici), per conseguire e mantenere nel 
tempo un vantaggio competitivo sostenibile le imprese italiane (specialmente le PMI) 
dovrebbero migliorare molto sugli aspetti seguenti: 

 potenziare la loro capacità di differenziarsi rispetto alla concorrenza (e i segni 
distintivi sono un "veicolo/contenitore" necessario) 

 adottare un approccio proattivo anziché passivo nella gestione della proprietà 
intellettuale (I.P., intellectual property) e degli aspetti contrattuali e legali 

 segmentare i vari mercati di riferimento anche attraverso segni distintivi specifici 

 non limitarsi alla fase di registrazione/deposito della I.P., ma adottare anche le 
previsioni contrattuali coperenti che riducano rischi e oneri in caso di 
inadempienze 

 capire l'importanza di una tutela I.P. effettiva anche all'estero per capitalizzare 
valore per sé e per i partners commerciali 

 potenziare il mix del "make or buy", sviluppando sub-contracting e produzioni 
delocalizzate ma proteggendone l'output adeguatamente 

 

Ricordo che il marchio comunitario va registrato alle condizioni e secondo le 
modalità del Regolamento CE n. 207/2009. 

85) Per l'usura bancaria gli interessi di mora vanno 
considerati a parte 
In materia di usura bancaria (e di anatocismo) gli orientamenti della giurisprudenza, 
specialmente di merito, sono stati ondivaghi. 

Il superamento del cd. "tasso soglia" può comportare anche la configurabilità del 
delitto di usura ex art. 644 del codice penale. 

I tassi da prendere in considerazione sono quelli relativi agli interessi corrispettivi 
globali effettivi (cioè quelli remunerativi del capitale), cioè comprensivi di ogni 
elemento di costo aggiuntivo che concorra a determinare il tasso effettivo che in tal 
caso è superiore a quello nominale. 

Sugli interessi moratori vanno fatte considerazioni a parte: il loro fondamento risiede 
nell'inadempimento del debitore, e normalmente non devono essere conteggiati al 
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fine di verificare il superamento del tasso soglia di usura, il cui metodo di calcolo è 
mutato dal 2011 (la soglia di usura è calcolata aumentando il tasso medio (TEGM) di 
un quarto, cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori quattro punti percentuali, e in 
ogni caso la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto 
punti percentuali). 

Le decisioni giurisprudenziali in materia sono tali e tante che una disamina completa 
sarebbe tediosa, ma tenendo presente la differente funzione dei due tassi di 
interesse è possibile evitare di incorrere in azioni inutili che non solo comportano 
costi abbastanza elevati, ma possono anche comportare effetti collaterali dannosi. 

In estrema sintesi, spesso la giurisprudenza ha considerato superato il livello soglia 
dei tassi sommando il tasso effettivo globale al tasso applicabile in caso di mora, 
correggendo successivamente il tiro per ritenere configurabile il superamento solo 
quando la somma dei due tassi era superiore al tasso soglia "ab origine" (cioè al 
momento della stipula del contratto). 

Più recentemente (si veda ancora da ultimo il Tribunale di Cassino che ha respinto 
con ordinanza la richiesta di sospendere l'esecuzione immobiliare da parte di due 
debitori sostenendone anche l'indeterminatezza) la giurisprudenza ha metabolizzato 
la diversa funzione degli interessi moratori escludendoli sempre più spesso dalla 
verifica del superamento del tasso soglia ai fini dell'usura. 

La legge 108/1996 che ha introdotto disposizioni in tema di usura prevede anche, 
agli art. 14 e 15, l'accesso a un fondo per le vittime di usura e una moratoria, che va 
però valutato attentamente perché in caso di mancata condanna del soggetto 
usuraio, le conseguenze pratiche ripristina l'operatività delle pattuizioni fin 
dall'origine. 

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI CITATE: 

Legge108/1996 - Disposizioni in materia di usura. 

Art. 2 

1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva 
trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di 
remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad 
anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli 
elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 
106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre 
precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale 
rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto 
successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta 
Ufficiale. 

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della 
natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata 
annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio 
italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 
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3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente 
autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, 
e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, 
apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi 
previsti nei commi 1 e 2. 

4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale 
gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima 
rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente 
alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si 
aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e 
il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. 

 

CODICE CIVILE 

Art. 1282 - Interessi nelle obbligazioni pecuniarie 

I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, 
salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. 

Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla 
costituzione in mora. 

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non 
decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto 
della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento. 

Art. 1283 - Anatocismo 

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal 
giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro 
scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. 

Art. 1284 - Saggio degli interessi 

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione 
d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il 
saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento 
medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto 
conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia 
fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. 

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno 
determinato la misura. 

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; 
altrimenti sono dovuti nella misura legale. 
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Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta 
domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla 
legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il 
procedimento arbitrale. 

Nota: Con decreto ministeriale pubblicato nella G.U. n. 290 del 15/12/2014 il tasso di 
interesse legale è stato fissato nella misura dello 0,50%, il valore più basso dal 1942. 

CODICE PENALE 

Art. 644 - Usura 

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto 
qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di 
altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci 
anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. 

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo 
comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o 
promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. 

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì 
usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, 
avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per 
operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di 
denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o 
promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. 

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, 
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, 
collegate alla erogazione del credito. 

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla 
metà: 

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di 
intermediazione finanziaria mobiliare; 

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali 
o proprietà immobiliari; 

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, 
professionale o artigianale; 

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla 
misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di 
applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione. 
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Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la 
confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di 
denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per 
un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi 
i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni. 

Art. 644-ter - Prescrizione del reato di usura 

La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli 
interessi che del capitale. 

86) Quando il preuso del marchio prevale su quello 
utilizzato 
La Cassazione (sentenza 23393/2015) si è pronunciata sul cd. «secondary meaning», 
cioè il caso in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per 
genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti in seguito tali 
capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che 
l'ordinamento si trova a recepire il "fatto" della acquisizione successiva di una 
"distintività" attraverso un meccanismo di "convalidazione" del segno. 

Per la Cassazione, la veste grafica differente tra il marchio registrato e quello 
caratterizzato dal preuso non è rilevante, perché nel caso di specie la differenza 
verteva solo sulla lettera finale.  

Conferma quindi che il preuso di un marchio attribuisce il diritto esclusivo e 
determina l'invalidità di quello registrato successivamente. 

Questi i fatti:  

Una società che ha fatto "preuso" di un marchio cita un'altra società che ne ha 
registrato uno molto simile. 

Il Tribunale riteneva provato il preuso del marchio di fatto dell'attrice con notorietà 
nazionale non limitata in ambito locale almeno fin dagli anni 90, in base alla 
documentazione prodotta, rilevando l'esistenza di siti internet registrati dall'attrice 
dal 1997 e fino al 2001, quali segni distintivi autonomi. 

Rilevava, inoltre, che il marchio di fatto era sicuramente valido con capacità 
distintiva, laddove quello della convenuta era del tutto simile e confondibile, 
essendo l'unica differenza la vocale finale," e " invece di " a," di scarsissimo rilievo, 
atteso anche lo scarso valore dell'aspetto grafico di entrambi i marchi e l'affinità dei 
settori, anzi la parziale coincidenza dei servizi assicurati dalle parti. 

Riconosceva, infine il carattere di rinomanza al marchio dell'attrice onde la tutela 
ultramerceologica, nonché l'esclusione della novità del marchio registrato dalla 
convenuta, stigmatizzando il carattere nullo del domain name corrispondente al 
marchio usato dalla convenuta. di carattere decettivo, generante ,cioè ,confusione 
negli utenti sulla qualità dei servizi di riferimento, con ulteriore profilo di nullità. 

Il tribunale dà quindi ragione alla società attrice. 

Contro tale decisione proponeva appello la convenuta, che 
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ribadiva la piena validità del proprio marchio, come segno nuovo ed originale, che 
doveva qualificarsi come marchio forte . L'appellante ribadiva che il segno della 
appellata non poteva considerarsi marchio valido o marchio di fatto nonché l'assenza 
di rischio confusorio anche, con riferimento al domain name e che l'attività svolta su 
internet era del tutto lecita, essendosi essa limitata, nel suo sito a pubblicare un 
elenco delle manifestazioni organizzate 

Riprendeva poi le difese in materia di abuso di posizione dominante da parte 
dell'appellata di violazione del diritto al nome e sosteneva che il marchio di fatto di 
quest'ultima non poteva considerarsi di rinomanza al fine del riconoscimento di una 
tutela ultramerceologica, ribadendo la sua assenza di mala fede. 

La Corte d'appello rigettava l'appello. 

La società che ha registrato il nuovo marchio ricorre anche per cassazione, la quale 
ribadisce alcuni principi e orientamenti, tra i quali: 

«secondo la giurisprudenza di questa Corte, il preuso di un marchio di fatto con 
notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da 
parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad 
opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui 
all'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929) il carattere della novità, che 
costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione. ( Cass 14342/03).» 

La Corte di appello ha rilevato la sussistenza del secondary meaning per cui il 
marchio, di per sé descrittivo, in ragione della sua diffusione non solo a livello 
nazionale ma anche internazionale ha acquisito per effetto della predetta 
divulgazione un carattere distintivo particolarmente intenso tal da doversi 
considerare non solo un marchio forte ma addirittura un marchio notorio tale da 
ottenere un tutela ultramerceologica. 

Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la tutela del cosiddetto 
"secondary meaning", prevista dall'art. 47-bis del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, 
introdotto dal d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, si riferisce ai casi in cui un segno, 
originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o 
mancanza di originalità, acquisti in seguito tali capacità, in conseguenza del 
consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l'ordinamento si trova a recepire il 
"fatto" della acquisizione successiva di una "distintività" attraverso un meccanismo 
di "convalidazione" del segno (Cass 8119/09). Va ulteriormente osservato che il 
principio del secondary meaning è estensibile anche al caso di trasformazione di un 
marchio originariamente debole in un marchio forte. 

Questa Corte ha infatti già chiarito che , la distinzione tra marchi forti e marchi deboli 
non si specifica ulteriormente, 

quanto ai marchi forti, a seconda che tale natura sia originaria oppure acquisita con 
l'uso di mercato, onde, in presenza di un fenomeno di "secondary meaning", va 
riconosciuta al marchio "originariamente" debole la stessa tutela accordata ai marchi 
"originariamente" forti e l'accertamento della relativa contraffazione va effettuato 
secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno 
risultante in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta 
pervenuto alla convalidazione dovuta all'uso, abbisogna della più rigorosa tutela 
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riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche le lievi modificazioni 
che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l'effetto di frustrare il 
risultato conseguito attraverso l'uso di mercato.(Cass 5091/00-Cass 12940/03 — v. 
anche Cass 10071/08).  

QUI DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE: 

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30 

Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 
2002, n. 273. 

Art. 12 - Novità 

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni 
che alla data del deposito della domanda: 

a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di 
prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o 
servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità 
o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il 
pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si 
considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di 
Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, 
ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il 
pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la 
promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà 
di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo 
preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, 
nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso 
precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo 
alla registrazione; 

b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione 
sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno 
distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e 
dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o 
servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione 
per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 
L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà 
puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del 
richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; 

c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello 
Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data 
anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza 
per prodotti o servizi identici;  
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d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con 
efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente 
effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida 
rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa 
dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi 
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche 
in un rischio di associazione fra i due segni; 

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con 
efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente 
effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida 
rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il 
marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e 
quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente 
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe 
pregiudizio agli stessi; 

f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi 
dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà 
industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di 
cui alla lettera e). 

2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che 
sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa 
considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della 
proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità. 

3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate 
ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione. 

Art. 28 - Convalidazione 

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di 
un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, 
durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un 
marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la 
dichiarazione di nullità del marchio posteriore nè opporsi all'uso dello stesso per i 
prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del 
proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio 
posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non 
può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso. 

2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in 
violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c). 

... 

Sezione II - Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei 
marchi 
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Art. 174 - Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio 

1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, 
lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui 
all'articolo 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono 
essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità alle norme di cui ai 
successivi articoli. 

Art. 175 - Deposito delle osservazioni dei terzi 

1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella 
procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi 
osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso 
d'ufficio dalla registrazione. 

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti 
e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il 
termine di trenta giorni dalla data della comunicazione. 

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio 
italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, 
lettera a). 

Art. 176 - Deposito dell'opposizione 

1. 1 soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio 
italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la 
quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata entro il 
termine perentorio di tre mesi: 

a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile 
ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a 
sentenza di accoglimento passata in giudicato; 

b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non è 
stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179, comma 2; 

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del 
marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Proprietè 
Intellectuelle des Marques Internationales. 

2. L'opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, è 
ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilità: 

a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il 
numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui 
è proposta l'opposizione; 

b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o dei 
marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché dei prodotti e 
servizi sui quali è basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'articolo 8; 
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c) i motivi su cui si fonda l'opposizione. 

3. L'opposizione si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di 
opposizione entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 
226. 

4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi 
dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di 
conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1: 

a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata 
l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la 
documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, 
nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve 
essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio 
comunitario; 

b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti; 

c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare 
opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a 

suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e 

marchi; d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un 
mandatario. 

5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del 
marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere c) e d) , per tutti o per una parte 
dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del 
consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8. 

Art. 177 - Legittimazione all'opposizione 

1. Sono legittimati all'opposizione: 

a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da 
data anteriore; 

b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in 
data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di 
priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza; 

c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; 

d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8. 


