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2008 co,' il quale l'Agenz'ia delle entrateil pagamcnto
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sÒstemo del ricorso La socreià as$uEeva

pagameÙto dell'imposta in
lribuoale percbè sia dichiarato

di trotr ess€re teluta al

d.-"ituto il lodo pres§o la Cancelleria del
"ì.;
;;i;.i; aìu:E*t;or co,tesuva- altsesì' il
:#'il;-ffiil*

:':,ì'fl;;;"

difetto

di

motivazione

non esecutività
in retazioae all'art 7 della legge 212 det 2000-aooché la
emessa dalla
di sospensione dell'efEcacia aecutiva del lodo medesimo
ventu meno
ha
fatto
che
i,i aatu zz lz zooa e dePositata 23 12'2008

aii"-*ùone
àlu:"*- -dat"02.12
à"ir"a"'"**'iàita.-;;d';pp.ll;in".. ;.n
il Fesupposto impositivo

Nelle controdedùziotri rese nella memoia

di

costituziorc' l'ufficio ribadisce

la

tegittimita

f 7 e 8 Tari-ffr -Pafie Primaà"ìi;.*"*-Àiq*ar-ooe i.n ossequio al disposto combinato deeli arft l'aluo'
i, prour'edimenti cbe
a.i ppn r:rlsà per quali sono sottoposLi a regisu'aziole, tra
i lodi arbix-ali, anche al .ominto della registrazione, la cui richiesta deve

i

il"li-ur-o

i.

conguaglio
nel termioe, siaoo stati impugnali o siano iopugnabili' " salvo
ari
o*." f*t "r""u,iil
1a
pertanto'
nulla rilevando'
ba-se a successiva a"nt",- p**tt ii giudicato"' a
o rimborso i, "-""uieri
o.diranza di sospension€ emessa dalla Corte d'Appello'

l.aCTPdiRomasez.52conseÀteizan.85/52110depositala06.04.2010re.spingeilricorso
esecutorieG del
della registrazione non è il lodo dì per se' ma il decrcto dì
in modo che
registrazione
"irÀÀai"i";.gg"*
io"iato a c,ia del cancelliere all'uffici; ai fini della
foà. .t
"i"fi
""o in atto
giùdiziario ( 4fi. I 0 DPR I 3 I /86)
si trdsformi "n"
anrÉlla la società contribuente
'.'j#i"r'"rrar""

fi;;
ffi;';;;.uìil "iÀ-.endo
CoÉe

d'lppello.

da
la.oentatrdo la omessa pmnuncia sulla oancanza di motivaziooe
impositivo
gesupposo
la ecceziooe relativa alla i*Ùssistenza dcl
delia
sospensiooe della esecutorietà del lodo itr forza deU'ordimnza

Con memoria sucoessiva illustra i motivi svolti'

tutti g1i elementi richiesti
Contodeduce l'uficio osseflanalo che l'avviso di liquidazione contiene
della
Fetesa erariale e ch€ la
a^fì" r"gg. A"i a"la sua legittimita e utili a Évqsaft il contenuto
37
^i
oa;"ur?i ai to.p"*io"e dclli efrcacia del lodo risulta trilevant€ ai fini del disposto de['art
DPR 131/86.

RAGIONI GIIJRIDICM DELLA DECISIONE

qua' o
L'appeUa e Ialne a inanzitutto ta enoneiG della sentenz2 ibpuglata in
haoao omesso di pmnrmciare su aìcuni punti rilevanti del ricorso'

i pimi

giudici

deìla motivazione
Detta osse Àzioùe ,futtavi4 non può ess€re condivisa glacchè nella iedazione
di ogni
e.si4olormeote
delta sentenzr, il giudice nol è teDuto a occupar§i espressaEente
iD base
allegazione, prospettazione e argomentazione delte parti, essendo necessario e §rfrciente'
Àt:'*. llz'i.4 iel cpc, che esfonge, ir rnaniera concisa, gli elementi itr fatto e in diitto posti a
Éisiooe, doieodo riteneni per implìcito disattesi tutti gli aryomenti, le tesi
iorar-*to a"U"
"*
adottata
ed i rilievi che, ssppue rìotr e§plessame e esaminali, siano incompatibili cotr la soluTione
2011)'
e coa il perscorso argoEentativ; seguito. (Ca§s. sez. m se . o, 19748 del27 settr-mbrc
delle
senteiza
validita
incide
sulla
non
comtmque.
L,eventuale insuffiieoza della motilzzione,
giudice
dal
essere
riesaminati
atteso che gli eveotuali rilievi non esprcssametrte esarninati debbono
judicium
(
di secondo-grado sulla considerazione che il giudizio dì appello non mmporta un nowm
revisione de-lta causa) ma utra revisio pdods ilstantiae ( verifica dell'operato del primo giudice)'

E

fuesaminaado i pu[ti della contovesia, proposti dalla societa
in pdmo grado e qui riproposti, si ritiene utile sintetizzrrli nei seguenti tre motivi:
Aifetto di legittimazione passiva
difetto di motivazione
-inesisenza del presupposto impositivo

il contdbuente assumc di non e§s€.e tenuto al pagamento dell'impost' di registro
liqùidata perché " Dotr paflE in causa" ai sensi dell'afl.57 DPR l3l/86.
Pùis4 al rigùardo, che " porte in causa" deve inteDdeBi, ùei procedimenti relativi la dichiarazione
di esecutorielà dei lodi arbitrali, soltanto la pane che ha depositato il Iodo presso la cancelleria del
Sìrl primo rnotivo,

Tribunale richiedcndo

Àogg.* oUUtig.a a

il deseto

di esecutività del lodo dedesimo.

pugameDto dell'imposta è, perranto,

lalllb

noo

IlL

L'assutrto noo può essere condiviso persh€ destituito di giùidico fordamento.
Invero, per l'afi. 57 DPR 13y86 sotro solidalmente obbligati al pagamento della imposta rtrche
coloro che bamo richiesto i p,rol'vedimeoti di cùi all'art 825 del codice di plocedìtla civile' Que§ta
previsione, con riguardo al giÌrdizio aòitrale di cui al citalo an- 825, dowebb€, ad avYiso di parte
ricorreate, circoscrivere l'obbligazioae tributaria a colui che ha interesse a richiedere il decrelo di
esecutività del lodo, àcendo venir meno la solidariaà delte altre parti in lite.

L'irterF€tazioDe propostq che Don ùova plaù§ibile glustificazione oelle frnalita della norma Dé
ris.ontro nel sistemÀ iùpositivo in materia di registrazione, ribalta il Fec€tto desmibile dalla
formulazione lessicsle e logica del dettato legislativo. Infatti, in base alle Fevisioni reoate dall'an'
8 letr c) delta priEÀ pste della Tariffa allegato A del dpt 131, noù sussise ula oggettiva
differeùziazioae tm atti che defiDiscoDo uoa fase processuale imanzi alle autorita giudiziafie e
quelli che concludono i procadime$i aròit€ti. Ne deriva che, quando si passa ad interpretare Ia
trorma riguardsntc i soggetd obbligati, noD soDo aùunesse atbilrarie ripartizioni per addivenirc a
!'attamenti t ibutad divelsi rispfto a sitùazioni, n€lla sostanza, omogenee.
Ebbene l'aftit!-ato, nella sua figùa rituale, athra uù procedimenlo contenzioso che. secondo le
previsioni dei codice dì rito, ha fimzione sostitutiva del processo innanzi al giudice ordinario

Coloro che ne sono stati

ilid;;;

i';;;Jo,uta

"

le pati in cau§ll" riEangotro, per questa lorc.qqilcazioÉe' obbligali
n'
per la rcgistrazione dellodo o " sentenza arbitrale" ( cass SS LlJ

8533 det 21.08.1990).

potere di riscuotere' agendo conho ognuno dei
""ft".età
"Éà.-à"ii"
obblgati. aDcbe si[SolartreDk l'intera iBposta
*lidrl-.orc
*eg.tti
.^
( che pwede i
dt cui atl'an. 5i, me"ra in ,ela'ione con il disposto di cui all'at l0
al pagadento
tenÙti
ri"bi"d"re la registrazione) e al'art 54 ( che indi% i soggetti
che
dchiede la
"
l'obb[8;del ve.s:rmetrto dell'inposta a carico el soggetto

i#

passiva,

I'ufrcio ha il

il;;;
i'ge;À""*i
a"iir.**i, .r""i*"
;; ri-tti p.eriii aau norma, '
;;;;;

dowla

rtsporsebilitò solidalc d'i sogsetti
sul cancelliere
ilf,icrti net-p.ino comrna'. ln sostanz& nel caso del lodo artrjtrale' incombe
questa
compete
perché
f.iU[""i ti*i"a"- h regislazione ma non quello di pagare t'imposta
parti in causa" nel senso sopra
J*iià-."" ai soggeni o-bUtigati in via solidale e che sono " lesono
tutti respoDc'hili in solido'
ioicato' l'.teo"o ailiti soggettì è tassativo ed i soggetti slessi
*, if medesimo gado tli resPonsabilità' cosi come espressamenk $abilito al c'mda terzo

sdvr

Ii

"1"e.
dell'afl. 54 cilato-

della società
Sula base delle coNiderazioni Bposte, appare legittima la legittimazione Fsssiva
aòitrale'
ricoànte come coobbligata §olidal; al veÉa,neDto dell'imposta di registro sul |odo
liquidazione' non
Sul secondo motivo di dogliaaz4 rclativo al difefto di lootivazioN dell'avviso dj
è dato comprendere in che con§ista tale mancanza-

54 c 5 dpr
N"ll';;, **1,;no indicali tutti gli elemeoli dchie«i dalla norma di cui all'al
quo' non
de
caso
iii e cioe: gti estremi detl'atto da regi§Fare e la sotruna da pagarc' L'ufficio, nel e la soolla
da

*fo U fpoi"ro gi

del lodo ( numero, data e autorila Siudiziaria emittente)

"ttt"mi sanzroni e interessi di mora pcr complessivi € 254 224'00 liquidala
,e.rure a'titolo à ***
orU:u--o"* compìessivo oggetto del lodo parì a € 9 833 170,00, ma bÀ amhe asgiuDto Ia
motivazione a giustificazione della ripl.rigsta

co-tit@ersi

{i

e cioè: la omessa registrazione

così, al

mgiotri del proprio op€rato'
-Àotirazione dell'atto coDsente qi rilenere Y,Plicemente,
vizio
di
O-'Aà p""", l'eventua.le
scopo: la
ircgoh;é. l'awiso con colseguenle sanabilitÀ atuaverso il raggirngmento dello
prevista
dalla
non
è
Ia
nulli6
ir."iot rità no. incide sulla esistenza e sulla validita dell'atto e
l8
dichiarata
es§sr€
r".i"*" i" À"t"., f a!t.'Ì L.221l2C0 e art.3 L. 24111990). Non può, pertanto,
<li motivazione di un awiso di liquidazione che indighi il EesuPpo§to
oUfita p"t
"rr.rmotivazionale'
à" i-fo"tu ",""au ootu la fonte informativa sottostade alla liquid'ziooe ll vizio
nullità
mmportar€
alche iella foroa piìr grave di cdenza a§solùta di motirazione, oon sembra
*U;uno u*-io*Éti"o-, posto che, avendo I'intewento della Àovella 2005 alla legge 241190
p.. la priÌDa voita la categoda della nùllità, rcn lo ha espressameDte ed esplicitamente
pofiala
"o,lii"ulo
incluso neil'elenco di cui all'art. zi-septies, c.mma I c.nsiderato pacificamonG avente
conto delle

esaustiva e tassativa- ( Cass. n.3332 del 11.02.2009; o- 5472 del 06 03 2009)'
L'eccezione, in definitiva, di nullità dell'avviso, sotto tale profilo, si apPalesa infondata'

terzo motivo di doglianza del contribuente attiene alla eccepita inesistenza del presupposto
impositivo , venuto mào a seguito dell'interveDuls sosPensione dell'efficacia esecutiva el lodo
arbitrale da parte della Corte d'ApPello di Roma.

Il

Al rigrrardo, occone far rilevare che la norma di cui alÌ'art. I della porte ptiEa della Tariffa allgato
A dei DPR 131186 al comBa I prcvede esprcssahente che debbono essere 'egislrati, tra gli altri
delÌ'elenco, ' i prowedioeDti che dichiarrDo 6ecutiYi i lodi arbitrali".

1

Orbcne, n€l caso ia esame, il lodo è stato dichiararo esecutivo ia data 16 09 2008 e Dei cinqÙe
giomi successivi è stata richi€sla ls iegistrazione: stante la inerzia del soggetto tenuto al pagadento
i parte in causa" , l'ufficio ha procedrlto alla DolÌfica dell'apposito aYviso di liquidazione il dara 2
diceEbrc 2OO8 e quando viSeva Ia cogente tratul'a esecutiva del lodo'
n pÀrr"amento'A *rp"o"iooa delia corte d'appello è interveDuto sotanto itr dara 22 dic€ùble
p".tut to, ron potera annultare la esecutivita del lodo sottopo§to a registrazione e ciò sia
ZObt
oerche",ii orowedimeio dr sospeosione è interve[uto inter partes e non Può, mme Éle' spiegare
!fficacia nei confronù di tefli ùa i quaÌi è sicurÀmente da a.noverdre il Fisco, sia perché la inposta
trotr il
J r"g"tro e ùa imposta d'afio ; ; per atto , agli effetti che si considelsno, " §i intende
a
formale
negoio giurirlico racchiuso nel docùmento. ma il documeoto slesso nell sua idoneità
*i"r"-- f" dichiarazioni delle parti da cui derivaao gli efietti cconomicogiuridici chesolosi
**ia..*o dlevanti da.l punto di vista tributario"; I'imposta cioe colpisce tali operazioni ma
indir€nameole, ess€Ddo il lelativo FEsupPosto co§tituito ooa dirEttamente da quelle operazioui
dall'ano che De documenta l'esistenza: ( C5ss. SS.UU. n. 8062 del E agosto 1990)'
Ditalchè, t'atto ( il lodo) al moo€nto della rcgistrazione era eseculivo e cioè idoDeo a produre
automaticameate ed immediatame e ì propri effetti perché tale idoneità scatÙisce dal momealo
che l'ano §a divenuto efficace-

che, si rip€te, Don è coote§tattile al Fisco p€rché terzo ispetto
alliefficacia timitata intèr partes del prowedimenlo stesso,, e s€mmai esso può incidere sulla
esecuroriea del lodo in sede di attività esecutiva che richiede la collaborazione del soggetto
oneiatoLa cooferma di tali osservaziod trova riscodro nelta previsione Cg[bL!aDLLÉ!!é-!§g4dg

Il PIowediEeoto di sospensiooe,

sentenzr D.sr.ta in si[dic.to. Rimborso chc rruò €33cre ricùie§to oi §ensi dell'rÉ. 77 §ta§3o
Èù9!9-In sostanza l'atto deì giudice, compreso nell'ambito aPplicativo del ffibuto, deve essere
sottoposto atl'obbligo della registrazione non appeùa fordelo, inche 3e di tr.tun Dotr defiDitiva
perché oggetto di impugtriziotrci I'assolvimento del aibuto, Iiquidato sull'atto registralo, è di
lBhrra prc\'visoria e saià, pertanto, oggetto di conguaglio positivo o negativo solo al momento
dell'eventuale senteEa emessa in sede di impugoazione e passda in giì.rdicalo.

In conclusione, l'appetlo del condbumle va rcspinto e Ia seùtenza impugnata

coDferDala. Le

spese seguono la soccombenza e sono liqùid.afe come in dispositivo.

P.Q.M.

respinge l'appelo del cotrtribuente e lo condanDa alla rifirione deue spese di lite liquidate io €
2.945,25 di cùi € 1.908,00 psr ono.ari oltre gli accsssori di legge se ed in quanto dorutiRorna 06. I 2-201

/
/t1

1

/

]L PRESIDEI.I']-É RXU

ORE ESTENSORE

litri

c

+

