Anno 2013 

Numero 11 

Dicembre 2013 

Il periodico di approfondimento
del Commercialista Telematico ®

In questo numero

Professione consulente:
la gestione delle crisi nei
rapporti con la clientela

L’angolo della Giurisprudenza

VOCI DAL FORUM
© 1995 - 2013 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non
espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

Anno 2013 

Numero 11 

Dicembre 2013 

Il periodico di approfondimento
del Commercialista Telematico ®

In questo numero

Crediti dello studio associato: privilegio nel fallimento
di Federico Gavioli

Validità della vendita forzata di beni e compensi del dottore
commercialista/perito di parte
di Antonino Russo

L’indetraibilità IVA delle spese legali sostenute dall’impresa per la difesa
dell’amministratore
di Fabio Carrirolo

Crediti del professionista e concordato: ammessa la prededucibilità in
caso di successivo fallimento
di Antonella Benedetto

Il commercialista ed il cliente che non paga... Qual è il corretto
comportamento professionale?
di Antonino & Attilio Romano

Rinviata alla Corte Costituzionale la nullità dell’accertamento in caso di
omesso contraddittorio per i casi di elusione
di Valeria Nicoletti

Voci dal Forum:
© 1995 - 2013 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione
non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2013 

Numero 11 

Dicembre 2013 

Sezione 
Procedure fallimentari

Crediti dello studio associato: privilegio nel fallimento
di Federico Gavioli

La Corte di Cassazione con la sentenza n.17207 dell’11 luglio 2013 ha stabilito che il Giudice può ammettere al
passivo fallimentare, con il privilegio previsto dall’art. 2751- bis, n. 2 c.c., i crediti dei professionisti dello studio
associato, anche se la richiesta di ammissione proviene dall’associazione. Il compito del Giudice, infatti, può
arrivare fino ad individuare il compenso che spetta a ciascun legale, ignorando il fatto che a costituirsi sia stato lo
studio e non il singolo professionista.
La sentenza è certamente innovativa poiché i giudici di legittimità hanno dato torto al curatore fallimentare che
si era opposto all’ammissione al passivo dei crediti dei due avvocati, che facevano parte dello studio associato,
ma nella procedura fallimentare non si erano costituiti personalmente.
Il contenzioso
La curatela fallimentare di una SRL è ricorsa in Cassazione avverso uno studio professionale associato contro la
sentenza della Corte di Appello: vediamo di analizzare brevemente le motivazioni.
Uno studio associato di professionisti ha proposto al Tribunale opposizione allo stato passivo del fallimento per
censurare l'omessa attribuzione del privilegio previsto dall'art. 2751-bis n. 2 c.c. al credito, maturato per una
cifra di poco superiore ai 107mila euro per compensi maturati per l'espletamento dell’attività professionale
realizzata in favore della società fallita; tale credito era stato ammesso in chirografo, dal giudice delegato.
Il Tribunale con sentenza del 2004 ha respinto l’opposizione e la Corte di Appello alla quale lo studio associato si
era rivolto impugnando la sentenza del Tribunale lo ha , invece, accolto.
In particolare i giudici di secondo grado hanno accolto parzialmente l'opposizione attribuendo l'invocato
privilegio al credito ammesso nella somma di euro 54.655,00, pari alla misura del compenso riferito all'attività
giudiziale esercitata personalmente da singoli professionisti dello studio, individuati nelle persone di due
avvocati.
Il curatore fallimentare, come anticipato, avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione.
Professionisti: il diritto al privilegio nel fallimento
In sede di distribuzione delle somme ricavate dallo svolgimento delle procedure concorsuali (fallimenti,
concordati ecc.), la legge riconosce, quali cause legittime di prelazione, il pegno, l’ipoteca e il privilegio. Le
somme ottenute sono in effetti erogate dando precedenza innanzitutto al pagamento delle spese (i c.d. debiti di
massa), per poi soddisfare i creditori privilegiati ed, infine, i creditori chirografari.
Il privilegio è quello specifico diritto di prelazione che la legge riconosce in ragione della particolare tipologia del
credito vantato (art. 2745 c.c.).
La valutazione circa l’importanza del credito e l’opportunità che esso sia preferito ad altri è compito esclusivo del
legislatore senza alcuna possibilità per le parti di creare altri privilegi oltre quelli previsti dalla legge.
Questi si distinguono in speciali (relativi cioè a determinati beni mobili o immobili) e generali, sui mobili del
debitore.
A mente dell’art. 2751 bis n. 2 c.c. sono assistiti da tale seconda causa di prelazione i crediti derivanti dalle
retribuzioni dei professionisti e di ogni tipo di prestatore d’opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione.
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Questi crediti sono in definitiva posposti solo alle spese di giustizia e prevalgono nei confronti di qualunque altro
credito, anche se munito di altro privilegio speciale. Si tratta, infatti, di una categoria di privilegi generali
prevalenti su quelli speciali e definiti non a caso dalla dottrina “superprivilegi”.
Secondo autorevole dottrina il privilegio generale non è allora un diritto soggettivo, “ma un modo d’essere o una
qualità propria del credito”.
Le retribuzioni dell’avvocato rientrano pacificamente nell’elenco dell’art. 2751 bis, n. 2 c.c. ed è , quindi,
consentito al professionista insinuarsi al passivo del proprio cliente ormai fallito per veder soddisfatto, con
precedenza sugli altri creditori, il proprio credito per gli ultimi due anni di prestazione.
Il ricorso del curatore fallimentare e l’analisi della Cassazione
La curatela fallimentare nell’impugnare la sentenza del Tribunale di secondo grado denuncia la violazione
dell'art. 2751 bis n.2 c.c., e richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, censura la statuita
attribuzione del rango privilegiato al credito controverso, seppur chiesto dall'associazione che è centro
autonomo rispetto ai suoi membri non equiparabile al professionista. In particolare la curatela fallimentare
pone il quesito ai giudici di legittimità, relativo al fatto che accordando il privilegio previsto dal citato disposto
normativo al credito vantato dall'associazione professionale costituita ex lege n. 1515/1939 ed in favore della
stessa, la Corte del merito abbia violato la norma che riconosce il privilegio ai soli prestatori d'opera.
I giudici della Corte di Cassazione evidenziano che la Corte di Appello ha attribuito l'invocato privilegio al credito
che già il giudice delegato aveva ammesso in chirografo allo stato passivo, nella somma di € 54.655,00 pari alla
misura del compenso riferito all'attività giudiziale esercitata personalmente da singoli professionisti dello studio,
individuati nelle persone degli avvocati.
La Corte di Appello, secondo la Cassazione, senza smentire quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata
richiamata dalla curatela fallimentare ricorrente, ha ritenuto di individuare le prestazioni personali direttamente
espletate cui si riferiscono i compensi e solo ad esse ha attribuito il privilegio reputando l'ipotesi omologabile a
quella in cui l'opera sia stata svolta dal singolo professionista, ritenendo irrilevante la provenienza della richiesta
da parte dello studio associato.
La proposizione della domanda d'ammissione allo stato passivo da parte dello studio professionale, in quanto
pone, secondo consolidato orientamento, una mera presunzione d'esclusione della personalità del rapporto
professionale, resta superata e vinta in presenza di documentazione che consente d'individuare i compensi
riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal singolo associato allo studio.
La stretta correlazione posta dal disposto dell'art. 2751 bis n. 2 del Codice Civile tra il privilegio e la causa del
credito consente di valorizzare l'interesse specifico perseguito dal creditore e dunque di orientare
l'interpretazione , estendendone l'applicazione oltre il mero dato letterale, sulla base di un percorso esegetico
ritenuto in giurisprudenza ammissibile.
Privilegio: un orientamento precedente della Cassazione
Occorre ricordare che in materia di privilegi, seppur in diverso caso, la Corte di Cassazione con sentenza n.
11930/2010 ha affermato che "Le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di
un'interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da
delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione
testuale, tenendo in considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745
cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio".
In considerazione di ciò il privilegio va attribuito, alle condizioni riferite, al credito del singolo associato onde
consentire alle ragioni del prestatore d'opera la stessa tutela accordata al credito del lavoratore dipendente per
soddisfare, come ricorda la dottrina, le esigenze di sostentamento del lavoratore, anche se autonomo, nel
Continua
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rispetto dei principi che garantiscono lo sviluppo della personalità umana e della dignità e tutela del lavoro in
tutte le sue esplicazioni.
La decisione impugnata, avendo valorizzato la causa del credito cui ha riconosciuto il privilegio, quale
remunerazione della prestazione del singolo soggetto incaricato personalmente eseguita assunta a fondamento
giuridico della prelazione, è per l'effetto immune dai vizi denunciati.
Le conclusioni della Corte di Cassazione
Per la Corte di Cassazione il ricorso della curatela fallimentare deve essere rigettato senza farsi luogo alla
pronuncia sulle spese del presente giudizio.
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Validità della vendita forzata di beni e compensi del dottore commercialista/perito di parte
di Antonino Russo
Nel presente scritto si richiamano due decisioni della Corte di Cassazione che riguardano vendite forzate di beni
e che possono, a diverso titolo, interessare gli operatori del settore.
La prima, in ordine di tempo (Cass. Civ. , SS.UU, 28 novembre 2012, n. 21110) , si è occupata dei configgenti
interessi tra chi ha subito una esecuzione forzata immobiliare – rivelatasi poi non corredata da idoneo titolo - e
di chi ha acquistato tale bene.
La seconda (Cass. Civ. , 14 gennaio 2013, n.730), invece, è stata emessa in riferimento al profilo delle spese che
competono al dottore commercialista che assume le vesti del consulente tecnico di parte
Cass. Civ. , SS.UU, 28 novembre 2012, n. 21110
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – con la sentenza n.21110 del 28 novembre 2012 – sono intervenute a
dirimere un risalente contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine agli effetti che svolgono, sui diritti
dell’aggiudicatario o dell’assegnatario di una vendita forzata, l’originaria inesistenza o la successiva caducazione
del titolo esecutivo a seguito di opposizione ex art. 615 c.p.c..
Il responso, che coinvolge anche Equitalia, ha riguardato l’efficacia svolta, in casi del genere, dall’ art. 2929 c.c., (1)
norma che - salvo il caso di collusione tra creditore procedente ed acquirente – mantiene indenne l’avvenuta
vendita o l’assegnazione , nei confronti di quest’ultimo, di quei beni che siano stati preceduti da atti esecutivi
nulli.
La disputa giurisprudenziale, risolta dalle SS.UU, si era formata tra un orientamento, maggioritario, facente
riferimento all’ammissibilità dell’art. 2929 c.c. nei soli casi di vizi formali dei singoli atti antecedenti l’acquisto o
l’assegnazione del bene, cioè nei casi susseguenti ad una vittoriosa opposizione agli atti esecutivi (2) e non quando
l’inesistenza del diritto fosse emersa da una opposizione all’esecuzione. Invece, il (minoritario) fronte della
giurisprudenza, era aderente all’ipotesi opposta ,meno restrittiva, che riteneva di allargare il campo di
ammissibilità della citata norma codicistica anche all’opposizione all’esecuzione (3).
In effetti, tale opposizione, a differenza di quella relativa agli atti esecutivi, si rivolge - esulando pertanto dai vizi
formali dell’esecuzione - al collegamento con la situazione sostanziale che il creditore vanta o asserisce di
vantare; essa si dirige all’accertamento dell’inesistenza del diritto sostanziale ovvero del diritto alla tutela
esecutiva per il quale il creditore ha avanzato (o ha minacciato di avanzare) l’azione esecutiva .
La decisione in commento, per i motivi che meglio si spiegheranno, ha ritenuto di condividere quella concezione
più ampia della “salvezza” , fornita dall’art. 2929 c.c. ,dell’acquisto del bene ottenuto da un terzo.
Al fine di una migliore esposizione della questione sembra opportuno ripercorrere, brevemente, le due azioni di
opposizione intorno alle quali sviluppa efficacia, in favore del terzo acquirente o assegnatario, l’art. 2929 c.c.
L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Non ha sortito alcun contrasto giurisprudenziale la “nullità degli atti esecutivi “, patologia che scaturisce dalla
opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. , quale azione che investe il “come” dell'esecuzione forzata,
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cioè la regolarità formale del titolo esecutivo e degli altri atti della procedura espropriativa.
La giurisprudenza ha costantemente applicato il principio dell’applicazione dell’ art. 2929 c.c. ogni qualvolta sia
posto in discussione il quomodo dell’esecuzione , appunto correlato all’ art. 617 c.p.c. La funzione tipica
dell'opposizione agli atti esecutivi disciplinata da tale norma è individuabile, pertanto, nella contestazione delle
modalità dell'esercizio concreto dell'azione esecutiva e nell'individuazione del metro di valutazione di tali
modalità nella loro regolarità formale .
Contestandosi la regolarità formale del titolo, non si pone in discussione il diritto di procedere all'esecuzione ( di
cui il titolo costituisce la necessaria condizione) mentre tale opzione può svolgersi mediante l’ opposizione
all’esecuzione ex artt. 615 - 616 c.p.c., .
Quest’ultima - involgendo la corrispondenza fra l’azione esecutiva e il diritto di procedervi - investe, l’an delle
esecuzioni, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o
sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni (Cass. 10 dicembre 2001, n. 15561); come
rammenta la sent. n. 15036/2001 della Suprema Corte, con essa «possono esser contestati: a) il diritto della
parte istante ad agire in executivis (merito vero e proprio); b) l’esistenza, o la persistenza, del titolo esecutivo; c)
l’idoneità soggettiva del medesimo; d)l’ammissibilità giuridica della realizzazione coattiva del credito.
L’orientamento superato dalle Sezioni Unite
La giurisprudenza preponderante , oggi superata dalle Sezioni Unite, aveva rilevato l’ inapplicabilità dell’'art.
2929 citato nei casi dei vizi denunciati come motivi di opposizione all'esecuzione. Secondo questa conclusione
giudiziale, l’ingerenza della norma, in altre parole, era da riferirsi esclusivamente ai vizi formali di quel
procedimento esecutivo che portava alla vendita o all'assegnazione, operando, cioè, attraverso atti del processo
esecutivo - anteriori alla vendita o all'assegnazione - da dichiararsi nulli. Questo in ragione del necessario
coordinamento dell’art. 2929 con la disposizione contenuta nell’art. 167 c.p.c., imposto dal dato letterale della
norma codicistica, riferibile solo all’ opposizione contro singoli atti del processo esecutivo.
L’“affidamento” dell’acquirente
Da notare che due precedenti arresti del giudice di legittimità (nn. 8471/91 e 9744/97) avevano allargato il
campo di azione dell’art. 2929 facendo leva su un aspetto assolutamente peculiare ; infatti in tali responsi i
giudici del Palazzaccio avevano argomentato che l’art. 2929 c.c. realizza una particolare applicazione del più
generale principio di tutela dell'affidamento incolpevole. Nella decisione n. 8471/91 si era infatti rappresentato
come l'esigenza di assicurare l'efficienza dell'espropriazione forzata corrispondesse all’esigenza di scongiurare il
rischio di opporre all’acquirente ogni possibile nullità degli atti esecutivi allontanandolo dalla volontà di farsi
assegnare il bene sottoposto a pignoramento; pertanto, sempre secondo tale pensiero, la “ratio” dell’art. 2929
deve riscontrarsi nell’intenzione del legislatore di “assicurare protezione all'affidamento che il terzo può fare
sulla legittimità d'un processo che si viene svolgendo, rendendo insensibile, in certi limiti, la vendita o
l'assegnazione alla rifrazione della nullità degli atti precedenti. L'applicazione espressa, fatta con l'art. 2929 cod.
civ., del principio generale di tutela dell'affidamento incolpevole consente di ritenere che in base a tale principio
vada appunto risolto il conflitto tra le ragioni dell'acquirente alla vendita forzata e quella del debitore espropriato
in assenza di diritto a procedere ad esecuzione forzata”.
Le conclusioni delle Sezioni Unite
La sentenza n. 21110/2012 ritiene che l’argomentazione dell’”affidamento incolpevole” possa essere intrapresa
solo “ad abundantiam”.
Continua
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Le Sezioni Unite hanno rimarcato altri elementi utili a sostenere l’ampia portata dell’art. 2929 c.c..
Tra questi, il giudicante menziona preliminarmente – quale ennesima conferma della volontà del legislatore di
salvaguardare la stabilità dell’acquisto del terzo - l’intervento del legislatore nell’ambito dell’introduzione – ex
art. 2, comma 4-novies , del d.l. 14 marzo 2005, n.35 – dell’art. 187-bis disp. Att. C.p.c.,. Infatti, a rigore di tale
norma, i diritti dei terzi aggiudicatari o assegnatari restano fermi se dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o
dopo l’assegnazione si verifichi l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo.
Successivamente, la decisione in commento - evidenziando come nel processo di cognizione la mancanza del
diritto fatto valere dall’attore non si confonde certo con i possibili vizi di nullità del procedimento azionato per
l’accertamento e la tutela di quel diritto - ha parimenti ritenuto che nel processo esecutivo il difetto di un
idoneo titolo vale ad escludere il diritto di agire esecutivamente ma, in quanto tale, non si lascia definire in
termini di nullità degli atti in cui il procedimento consiste.
La decisione non ha perso l’occasione per sottolineare inoltre che :
 la vendita forzata è un atto di trasferimento tra vivi il cui perfezionamento produce effetti che, salve
specifiche eccezioni, sono irretrattabili e che distinguono la vendita come un atto legittimo e regolare.
 l’ordinamento fornisce lo strumento, individuabile nella tempestiva richiesta di sospensione
dell’esecuzione, per evitare la vendita;
 nel caso di mancata proposizione ovvero di mancato accoglimento di tale istanza, all’esecutato vittorioso
nel giudizio di opposizione compete il ricavato della vendita nonché la possibilità di agire per il risarcimento
dei danni nei confronti del creditore che abbia agito con colpa.
In dottrina si è avuto modo di osservare che la revocatoria dell’ acquisto coattivo condurrebbe a conseguenze
ingiustificabili.
Infatti è stato osservato(4) che la suindicata soluzione consentirebbe al curatore di fare dichiarare l'inefficacia
tanto del pagamento coattivo conseguente alla vendita forzata, quanto dell'acquisto del bene assoggettato
all'espropriazione, così “consentendo un'ingiustificata duplicazione di vantaggi per la procedura che
recupererebbe in tal guisa sia il bene venduto (o il suo valore), sia le somme di denaro ricavate dalla vendita”.
Cass. Civ. , 14 gennaio 2013, n.730
La Suprema Corte ha emesso, in occasione di una consulenza tecnica attinente una vendita in una procedura
fallimentare, una interessante pronuncia in tema dei compensi dovuti al consulente che assistite la parte.
La sentenza (n. 730 del 14 gennaio 2013) ha statuito che a quest’ultimo competono …”l'attività svolta dal
consulente di parte nell'ambito del processo ha natura squisitamente difensiva, ancorchè di carattere tecnico,
mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita, il suo espletamento
è riconducibile al contratto d'opera professionale, con la conseguenza che il relativo compenso deve essere
determinato sulla base delle relative tariffe professionali, mentre non è possibile ricorrere ai criteri seguiti per la
determinazione delle spettanze del consulente tecnico d'ufficio, la cui attività non si ricollega ad un rapporto
contrattuale (Cass. 19399/2011, 2572/1996,4135/1977)”.
E’ evidente che il criterio distintivo , argomentato dall’organo giudicante in relazione ai compensi invece dovuti
al consulente tecnico d’ufficio, è offerto dalla natura contrattuale e dall’attività sostanzialmente difensiva che
contraddistinguono il rapporto tra il professionista e la parte in senso sostanziale.
Ne deriva che , come nel caso di specie affrontato dalla sent. n. 730/2013, competono i compensi previsti dai
parametri ministeriali ex d.m. n.140/12 in ordine alla prestazione svolta dal dottore commercialista in
corrispondenza della perizia di parte relativa alla stima giudiziale sul valore del bene venduto .
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A proposito dei parametri ministeriali , dianzi accennati, va segnalato che essi hanno efficacia retroattiva e
quindi , salvo che la prestazione si sia esaurita, vanno applicati a tutte le liquidazioni giudiziali successive
all’entrata in vigore del d.m. 140/12.
Questa corretta metodologia è stata indicata dalla sentenza n. 17405 delle Sezioni Unite della Cassazione,
depositata il 12 ottobre 2012 , che ha tratto spunto da diverse considerazioni.
Hanno fatto leva, infatti, ragioni di ordine sistematico e di coerenza tra l’ art. 41 del decreto ministeriale ed i
principi generali cui è ispirato l'ordinamento.
Alla luce di questi canoni interpretativi, secondo la Corte, la citata disposizione deve essere letta nel senso che i
nuovi parametri andranno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento
successivo alla data di entrata in vigore(5) del decreto stesso e si riferisca al compenso spettante ad un
professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché
tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le
tariffe professionali abrogate(6).
La Corte ha escluso poi, espressamente, la possibilità – con riguardo a prestazioni professionali iniziate prima
dell’entrata in vigore del decreto ma ancora in corso in tal momento – di poter procedere, da parte del giudice
adìto, alla liquidazione del compenso attraverso la segmentazione delle medesime prestazioni nei singoli atti
compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in
modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione.

Note
(1) Art. 2929 c.c. “La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o
all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno
ricevuto per effetto dell'esecuzione.”
(2) Ex plurimis : Cass. civ.,sent. 27 gennaio 1995 , n. 1018; 4 aprile 1997 n. 2926; 22 novembre 1979 n. 6101; 18 gennaio 2000,; 4 giugno 1969, n.
1968,; Cass. 11 novembre 2004, n. 21439, e Cass. 13 febbraio 2009, n. 3531
(3)

Cass., 3 luglio 1969, n. 2434, in Rep. Giur. It., 1969, voce «Esecuzione forzata e pignorabilità in genere», n. 47, v. la motivazione: in Foro It., 1969, I,
1644-1645.

(4) C.Trentini “Sentenza ex art. 2932 codice civile e revocatoria fallimentare” in "Il Fallimento" n. 3 del 2007, pag. 277;
(5) 23 agosto 2012;
(6) La stessa Corte aggiunge “Vero è che il terzo comma del citato art. 9 del d.l. n. 1/12 stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi,
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da ciò
si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe - e non i parametri introdotti dal nuovo decreto - a dover trovare ancora applicazione
qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe”.
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L’indetraibilità IVA delle spese legali sostenute dall’impresa per la difesa dell’amministratore
di Fabio Carrirolo

L’indetraibilità IVA delle spese legali sostenute dall'impresa per la difesa dell'amministratore sottoposto a
procedimento penale per corruzione (Corte di Giustizia UE 21.2.2013 causa C-104/12).
Aspetti generali
Il diritto alla detrazione è uno dei capisaldi sui quali poggia il sistema dell’IVA, imposta che non deve gravare sulla
produzione e sui passaggi intermedi, ma esclusivamente sul consumo finale dei beni e dei servizi, e pertanto
deve farsi trasparente per gli operatori economici.
Nei fatti, l’esercizio del diritto è tuttavia subordinato al rispetto di alcuni requisiti, tra i quali figura l’inerenza
all’attività esercitata dal singolo operatore.
Attraverso una recente pronuncia giurisdizionale della Corte di Giustizia Europea (sentenza del 21.2.2013, in
esito alla causa C-104/12), il diritto comunitario vivente ha escluso la possibilità di detrarre l'IVA relativa alle
spese legali sostenute da un'impresa per la difesa del proprio amministratore sottoposto a procedimento penale
per corruzione, anche se il reato commesso aveva determinato un aumento del fatturato imponibile.
Secondo l’orientamento espresso dalla Corte, il nesso di inerenza delle spese legali con l'attività dell'impresa
deve tener conto dei motivi che hanno reso necessaria la prestazione stessa.
Nel caso di specie, le spese legali erano state sostenute dall'impresa per tutelare gli interessi privati
dell'imputato, che era accusato di un illecito riconducibile al suo comportamento personale. Di conseguenza, alla
luce del loro contenuto oggettivo (e non a causa di considerazioni di tipo etico), le spese non potevano
considerarsi sostenute per l'esercizio dell'attività d'impresa.
La sentenza della CGCE
La pronuncia della Corte di Giustizia comunitaria che viene di seguito commentata riguarda un caso nel quale
veniva contestata la detraibilità ai fini dell’IVA dei «servizi forensi forniti nell'ambito di un procedimento penale
per corruzione a carico dell'amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata».
L’ambito impositivo è quello dell’IVA e non quello dell’imposizione reddituale. Per tale ragione non si tratta di
questioni sovrapponibili rispetto a quelle che entrano in gioco nella tematica dei costi illeciti italiani. Come in
quest’ultimo ambito, però, occorre verificare se la detrazione (ovvero la deduzione) debba escludersi a causa
dell’«illiceità» della causa sostanziale, ovvero a causa del difetto di inerenza.
Peraltro occorre considerare che nel caso della società tedesca (oggetto della casistica esaminata dalla CGCE)
non di costo illecito si tratta, bensì di prestazioni del tutto lecite (di tipo legale) finalizzate però alla difesa di
persone fisiche nell’ambito di un procedimento penale per corruzione.
L’illecito è quindi a monte, e pertanto la fattispecie sembra più accostabile alla tematica della valenza tributaria
delle sanzioni (civili, penali, amministrative), le quali in senso lato possono anche intendersi «inerenti»
all’impresa in quanto pagate a fronte di comportamenti posti in essere a vantaggio della stessa.
Beninteso, nel sistema dell’IVA continuano a fare difetto considerazioni in senso lato etico-giuridiche in merito
all’inopportunità di «premiare» le sanzioni o i comportamenti illeciti (garantendo la deducibilità / detraibilità
fiscale), mentre risulta abbastanza nitido il problema dell’inerenza, riconducibile alla necessità che la detrazione
corrisponda a un acquisto funzionale all’attività economica.
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Il diritto dell'Unione
La sentenza della Corte procede ricostruendo brevemente la normativa comunitaria, costituita all’epoca dei fatti
dalla sesta direttiva 17.5.1977, n. 77/388/CEE.
In particolare, l'art. 17, par. 2, lett. a), della direttiva, disponeva quanto segue:
«Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo
è autorizzato a [detrarre] dall'imposta di cui è debitore:
a) l'[IVA] dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno
prestati da un altro soggetto passivo».
A norma dell'art. 18, par. 1, lett. a), della sesta direttiva:
«Per poter esercitare il diritto a [detrazione], il soggetto passivo deve:
a) per la [detrazione] di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), essere in possesso di una fattura redatta ai
sensi dell'articolo 22, paragrafo 3».
Inoltre, ai sensi dell'art. 22, par. 3, lett. b), dell’atto normativo comunitario, le fatture emesse devono, ai fini
dell'IVA, contenere il nome e l'indirizzo completo del soggetto passivo e del suo cliente.
La direttiva «di rifusione» 28.11.2006, n. 2006/112, ha reimpostato la detrazione nei termini seguenti, individuati
in particolare dagli artt. 1 e 178.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Art. 1
1. La presente direttiva istituisce il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA)
2. Il principio del sistema comune d'IVA consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamente
proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero delle operazioni intervenute nel processo di produzione e di
distribuzione antecedente alla fase d'imposizione.
A ciascuna operazione, l'IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è
esigibile previa detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del
prezzo.
Il sistema comune d'IVA è applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso.

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Art. 178
1 Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:
a) per la detrazione di cui all' articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una
fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6;
b) per la detrazione di cui all' articolo 168, lettera b), relativa alle operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi,
assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;
c) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera c), relativa agli acquisti intracomunitari di beni, aver riportato sulla dichiarazione IVA
prevista all'articolo 250 tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni ed essere
in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3, 4 e 5;
d) per la detrazione di cui all' articolo 168, lettera d), relativa alle operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di beni, assolvere
le formalità stabilite da ogni Stato membro;
Continua
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e) per la detrazione di cui all' articolo 168, lettera e), relativa alle importazioni di beni, essere in possesso di un documento
comprovante l'importazione che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l'ammontare dell'IVA dovuta o ne
consenta il calcolo;
f) quando è tenuto ad assolvere l'imposta quale destinatario o acquirente in caso di applicazione degli articoli da 194 a 197 o dell'
articolo 199, adempiere alle formalità fissate da ogni Stato membro.
Il diritto tedesco

Il diritto tedesco
Secondo la legge IVA tedesca (art. 15, par. 1, primo periodo, punto 1, Umsatzsteuergesetz 2005), l'imprenditore
può detrarre, quale imposta assolta a monte, l'imposta dovuta per legge per prestazioni eseguite, ai fini della
propria impresa, da un altro imprenditore.
Ai sensi dell'art. 15, par. 2, primo periodo, punto 1, della legge IVA suddetta (UstG), la detrazione è esclusa per le
prestazioni che l'imprenditore utilizza per effettuare operazioni esenti.
Per un parallelo con le disposizioni IVA italiane, si rammenta che, a norma del primo comma dell’art. 19 del
D.P.R. n. 633/1972:
«Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al
secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate,
quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni
ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione
dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e
può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto
alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
La questione esaminata
La vicenda che è stata oggetto della decisione della Corte coinvolge il sig. Becker, legato alla società a
responsabilità limitata A-GmbH (A) da una convenzione di integrazione fiscale prevista dal cennato
Umsatzsteuergesetz (UStG), e il sig. P, procuratore della A, successivamente divenuto amministratore della
società.
La società aveva quale oggetto l’esecuzione di lavori edili; dopo l'esecuzione, da parte della stessa, di un appalto
di lavori aggiudicato, la procura competente aveva avviato un procedimento istruttorio penale nei confronti del
sig. Becker e di P.
«Infatti, la A era sospettata di avere beneficiato, prima della conclusione dell'appalto, di informazioni riservate
sulle offerte presentate dalle imprese concorrenti e di avere pertanto potuto presentare l'offerta più vantaggiosa.
Per ottenere queste informazioni, sarebbero stati fatti dei doni, penalmente qualificabili, rispettivamente, come
corruzione o complicità per quanto concerne il sig. Becker e P, nonché come concussione per quanto concerne il
beneficiario dei doni medesimi».
Le spese legali relative al procedimento venivano trasmesse dagli avvocati alla A. Il sig. Becker, quale impresa
«integrante» della A, nel corso dell'esercizio controverso, ossia il 2005, procedeva alla detrazione dell'IVA
gravante sulle fatture ricevute.
L’amministrazione finanziaria tedesca aveva ritenuto l’IVA indetraibile, svolgendo la conseguente attività di
rettifica che era poi stata portata all’attenzione della CGCE.
Continua
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In particolare, nel contenzioso per cassazione (revision) avanti il Bundesfinanzhof, era affermato che l'esercizio
del diritto a detrazione presuppone la sussistenza di un nesso diretto tra le operazioni a monte e le operazioni a
valle.
Tuttavia, l’amministrazione tedesca nutriva dubbi in ordine alla questione se la sussistenza di tale nesso
dipendesse dal contenuto oggettivo della prestazione acquistata, ovvero dalla causa dell'acquisto della
medesima.
Le questioni pregiudiziali venivano quindi a investire i seguenti aspetti:
 «se il nesso diretto e immediato (…) debba essere individuato:




in base al contenuto oggettivo della prestazione acquistata dal soggetto passivo (nel caso di specie,
l'attività di un avvocato penalista volta a evitare che una persona fisica venga sottoposta a
condanna penale)»;
(ovvero) «in base ai motivi che hanno determinato l'acquisto della prestazione de qua (nel caso di
specie, l'attività economica del soggetto passivo nell'ambito della quale sarebbe stato commesso
un reato da parte di una persona fisica)».

Un ulteriore questione pregiudiziale risultava subordinata alla prima: veniva infatti chiesto alla Corte, qualora
essa avesse ritenuto rilevante il criterio dei motivi, «se un soggetto passivo che, unitamente ad un proprio
dipendente, conferisca l'incarico di effettuazione di una determinata prestazione, sia legittimato (…) alla
detrazione totale o soltanto proporzionale e quali siano i requisiti di fatturazione in caso di acquisto di una
prestazione da parte di più destinatari ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), quinto trattino, della [sesta
direttiva]».
Il diritto a detrazione presuppone un nesso diretto e immediato
Nel rispondere, la Corte rammenta di aver già avuto modo di affermare la necessarietà, ai fini del riconoscimento
del diritto alla detrazione, della sussistenza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte
e una o più operazioni a valle(1).
Il diritto a detrarre l'IVA gravante sull'acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese compiute per
acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che
conferiscono il diritto a detrazione.
Tuttavia, il diritto alla detrazione è ammesso a favore del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto
e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto alla
detrazione, quando i costi dei servizi in questione fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e, in
quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce (valorizzando il concorso
di tali costi al complesso dell’attività economica del soggetto passivo)(2).
Nell'ambito dell'applicazione del criterio del nesso diretto, che incombe alle amministrazioni finanziarie e ai
giudici nazionali, spetta a questi ultimi prendere in considerazione tutte le circostanze in presenza delle quali si
sono svolte le operazioni da esaminare, tenendo conto solamente delle operazioni che sono oggettivamente
connesse all'attività imponibile del soggetto passivo.
L'obbligo di prendere in considerazione il solo contenuto oggettivo dell'operazione è il più conforme allo scopo
perseguito dal sistema comune dell'IVA, orientato a garantire la certezza del diritto e ad agevolare le operazioni
inerenti all'applicazione dell'imposta(3).
Continua
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Il contenuto oggettivo e la causa esclusiva della prestazione
Secondo la Corte, la necessità di tener conto – nella determinazione del nesso diretto e immediato tra la
prestazione il complesso dell'attività economica – del contenuto oggettivo della prestazione stessa non esclude
che si possa tenere conto anche della causa esclusiva dell'operazione, quale criterio di determinazione del
contenuto oggettivo.
Difatti, se un'operazione non è stata effettuata ai fini delle attività imponibili del soggetto passivo, «non si può
considerare che tale operazione presenti un nesso diretto e immediato con tali attività ai sensi della
giurisprudenza della Corte, anche allorquando tale operazione, in base al suo contenuto oggettivo, sarebbe
soggetta all'IVA».
Nel caso di specie, le prestazioni di servizi forensi erano volte direttamente e immediatamente a tutelare gli
interessi privati dei due imputati accusati di infrazioni riconducibili al loro comportamento personale (e non,
secondo quanto era rilevato dalla Corte, all’utilità dell’impresa).
I procedimenti penali erano stati diretti peraltro solamente nei confronti degli imputati a titolo personale, e non
anche nei confronti della società («laddove un procedimento sarebbe stato giuridicamente possibile anche
contro di essa»): le spese relative a tali prestazioni non potevano quindi essere considerate sostenute ai fini del
complesso delle attività imponibili della A.
Al «nesso» tra i comportamenti oggetto di procedimento penale, dai quali si erano generate le spese legali, non
poteva quindi essere riconosciuto il carattere diretto e immediato con l’attività economica (necessario a fondare
il diritto alla detrazione).
La Corte conclude il proprio ragionamento affermando che:
«la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione e il complesso dell'attività del
soggetto passivo per determinare se i beni e i servizi siano stati usati da quest'ultimo “ai fini di sue operazioni
soggette a imposta”, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva, dipende dal contenuto
oggettivo del bene o del servizio acquistato dal soggetto passivo medesimo. Nel caso di specie, le prestazioni di
servizi forensi, volte ad evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di un'impresa
soggetta ad imposta, non conferiscono all'impresa stessa il diritto di portare in detrazione, quale imposta a
monte, l'IVA dovuta sulle prestazioni fornite».
Non vengono quindi esaminate problematiche di tipo etico (simili a quelle che, nel dibattito interno italiano,
hanno animato le questioni dell’indeducibilità dei costi da reato o delle sanzioni), per concentrare correttamente
l’attenzione sul meccanismo di funzionamento dell’imposta e sul sistema dell’IVA, il quale ammette la detrazione
al solo fine di neutralizzare l’imposta stessa per l’impresa, in presenza di operazioni «a monte» che abbiano
realmente concorso alla realizzazione dell’attività «a valle» del soggetto passivo.

Note
(1) Vengono citate a tale riguardo le sentenze 8.6.2000, in esito alla causa C-98/98, Midland Bank, del 22.2.2001, causa C‑408/98, Abbey National,
nonché la sentenza dell’8.2.2007, Investrand, nella causa C‑435/05.

(2) Oltre alla sentenza Midland Bank, si richiama qui la pronuncia del 26.5.2005, Kretztechnik, causa C-465/03.
(3) La Corte richiama sul punto le sentenze: BLP Group del 6.4.1995, causa C‑4/94; Cantor Fitzgerald International del 9.10.2001, causa C‑108/99;
SKF del 29.10.2009, causa C‑29/08.
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Crediti del professionista e concordato: ammessa la prededucibilità in caso di successivo fallimento
di Antonella Benedetto

Come è noto, l’art. 111 L.F. stabilisce che le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo fallimentare debbano
essere utilizzate per soddisfare i vari crediti della procedura secondo l’ordine di seguito indicato:
1. crediti prededucibili;
2. crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute, secondo l’ordine di prelazione stabilito dalla legge;
3. crediti chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso,
compresi i crediti privilegiati, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui
gli stessi sono rimasti insoddisfatti.
In particolare, la norma riconosce la priorità ai crediti c.d. “prededucibili” nei procedimenti di liquidazione
dell’attivo fallimentare, affermando che “sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una
specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla
presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1” (comma 2).
La categoria dei crediti prededucibili è piuttosto ampia e comprende, in generale, tutti i debiti e le spese
comunemente indicati come “debiti di massa”.
Il secondo comma dell’art. 111 fornisce una definizione dei crediti prededucibili, chiarendo che sono da
considerarsi tali, oltre ai crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, anche i “crediti sorti in
occasione o in funzione delle procedure concorsuali”. Ovviamente, deve trattarsi in tal caso di crediti non
riferibili “genericamente” all’attività del curatore e degli altri organi della procedura fallimentare, ma piuttosto di
crediti specifici sorti nell’ambito della procedura e chiaramente riconducibili alla gestione della stessa e del
patrimonio da liquidare.
In particolare, possono essere considerati crediti prededucibili:
 i debiti assunti durante l’esercizio provvisorio;
 i debiti sorti in pendenza di precedente procedura concorsuale minore;
 i debiti conseguenti a rapporti negoziali posti in essere dal curatore o rapporti negoziali pregressi cui è
subentrato il curatore.
In considerazione della loro natura, tali crediti vengono liquidati anteriormente rispetto agli altri crediti; in tal
senso, si realizza una deroga alla par condicio creditorum: prima di procedere alla ripartizione fra creditori
concorrenti (privilegiati e/o chirografari) si deve provvedere al pagamento dei crediti prededucibili.
In particolare, nei procedimenti le somme derivanti dalla liquidazione dell’attivo fallimentare vengono erogate
Continua
© 1995 - 2013 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione
non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2013 

Numero 11 

Dicembre 2013 

Sezione 
Procedure fallimentari

nell’ordine e secondo le modalità di seguito illustrate:







i crediti prededucibili liquidi e non contestati vengono soddisfatti man mano che diventano esigibili, con
l’autorizzazione del comitato dei creditori (i quali possono eventualmente contestarli) o del giudice
delegato (il quale può non riconoscerli); se però l’attivo non è presumibilmente necessario a soddisfare
tutti i crediti prededucibili, gli stessi sono soddisfatti nell’ambito del piano di riparto (predisposto dal
curatore fallimentare), secondo i criteri della graduazione fra crediti prededucibili privilegiati e chirografi e
della par condicio creditorum fra creditori di pari grado;
il ricavato della vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca viene devoluto per il pagamento dei creditori
a cui spetta la relativa garanzia;
quanto residua dopo il pagamento dei crediti prededucibili o assistiti da garanzia reale (pegno ed ipoteca) è
destinato innanzitutto al pagamento degli altri creditori privilegiati, rispettando l’ordine dei privilegi
stabilito dal codice civile e dalle leggi speciali. Ciò nei limiti del ricavato della vendita dei beni su cui insiste
il privilegio;
quanto residua ulteriormente (di solito molto poco) è infine destinato al pagamento proporzionale dei
creditori chirografi e dei creditori privilegiati per la parte del loro credito eventualmente rimasta
insoddisfatta.

In sintesi:
I CREDITI PREDEDUCIBILI (art. 111 bis L.F.)
Definizione: sono crediti dichiarati tali dalla legge, oppure crediti della procedura (cosiddetti debiti di
massa), cioè sorti in occasione od in funzione delle procedure concorsuali ( e così anche del concordato
preventivo che abbia eventualmente preceduto il fallimento) (art. 111 ultimo comma L.F.).
Quando sono pagati: sono pagati in prededuzione, cioè prima di ogni altro credito privilegiato o
chirografario, con eccezione delle somme incassate per la vendita di beni gravati da garanzia reale, salvo
che la garanzia non sia stata soddisfatta.
Accertamento: va fatto secondo le norme della verifica dei crediti e , per i crediti sorti dopo la dichiarazione
di esecutività dello stato passivo, ex art. 101 L.F. (insinuazioni tardive)
Eccezioni al procedimento di accertamento: crediti non contestati per ammontare e collocazione ; crediti
per prestazioni autorizzate ex art. 25 L.F.
Pagamento: con piani di riparto, salvo siano:


sorti durante il fallimento



liquidi ed esigibili



non contestati per ammontare e collocazione



se l’attivo presumibilmente sufficiente per il pagamento di tutti i crediti prededucibili.
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Tipologia di crediti che possono essere
soddisfatti




sorti nel fallimento
liquidi, esigibili e non contestati

MODALITA’
Autorizzazione del Comitato dei Creditori
o del Giudice Delegato ex art. 111 bis L.F.

Condizione ex art. 111 bis, comma 3, L.F.
L’attivo deve essere presumibilmente
sufficiente a soddisfare TUTTI i titolari di
tali crediti

I crediti del professionista che ha prestato assistenza nella presentazione della domanda di concordato
Come disposto dal secondo comma dell’art. 111 L.F., sono considerati prededucibili anche i crediti “sorti in
occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”. Pertanto, in caso di successivo
fallimento della società che ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato, il credito del
professionista relativo all’attività svolta per presentare il ricorso per l’ammissione alla predetta procedura deve
essere ammesso al passivo del fallimento e trattato quale credito prededucibile. Tale circostanza è stata di
recente confermata anche dalla Suprema Corte che, con una sentenza dello scorso mese di aprile (Cass. 8 aprile
2013, n. 8533) ha stabilito che anche il credito del professionista ricade nella fattispecie di cui all’art. 111 L.F.
In realtà, la Suprema Corte era già intervenuta in materia con una precedente sentenza del 2012 (Cass. 5 marzo
2012 n. 3402). Con tale pronuncia la Corte aveva stabilito che “ai fini della prededucibilità dei crediti nel
fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato
dall'art. 111 l. fall., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della
procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura
concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto
utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare
non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con
l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio”.
Pertanto, quando la norma parla di crediti sorti “in funzione delle procedure concorsuali” lascia chiaramente
intendere che debbano essere trattati come crediti prededucibili anche i crediti maturati prima del decreto di
ammissione alla procedura, ad esempio quelli sorti per l’espletamento di attività professionali effettuate per
l’accesso del debitore alla procedura di concordato preventivo.
Con la più recente sentenza dello scorso aprile (sent. n. 8533/2013) ha riconosciuto la prededucibilità non solo ai
compensi del professionista che aveva attestato la veridicità dei dati e la fattibilità di un piano concordatario, ma
anche ai compensi professionali di un legale relativi a prestazioni precedenti, finalizzate all'assistenza e alla
redazione di un concordato preventivo.
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D’altra parte, un’ulteriore sentenza della Suprema Corte (Cass. 8 aprile 2013, n. 8534 ha stabilito che “lo scopo
del concordato preventivo e dell’amministrazione controllata è non solo quello del recupero aziendale, ma anche
quello di soddisfare - per quanto possibile - i creditori, per cui al credito dei professionisti, che abbiano prestato la
loro opera, anche prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 111 l. fall., per il risanamento dell’impresa ovvero
per prevenirne la dissoluzione, può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nella misura in cui le
relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell’impresa e
siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei
crediti”. Anche il credito del professionista ricade così nella fattispecie dell'art. 111 legge fall..
Facsimile
Istanza autorizzazione al Comitato dei Creditori per pagamento di un credito prededucibile (art. 111 bis L.F.)

Procedura:………………………
Sent. n.:…………………………
G.D. Dr.:………………………..
Curatore:………………………..
Pec della procedura:…………….
Ill.mo Comitato dei Creditori,
Il sottoscritto…………………. nella propria qualità di curatore del fallimento suindicato
PREMESSO

che in data….. è stato affidato incarico al Dott./Avv.….. per l’espletamento del seguente compito:
……………………………………………………………………………………
oppure:








che il Dott./Avv. …….. ha prestato la propria attività professionale in favore della società……….. in
sede di presentazione della domanda di ammissione alla procedura fallimentare;
che, in particolare, l’attività espletata dal Dott./Avv. è stata la seguente:……………………;
che è pervenuta la richiesta (la fattura, la parcella, ecc.) da parte dell'avente diritto per la somma
complessiva di €………………………………..;
che tale credito risulta liquido ed esigibile, oltre che non contestato;
che l’attivo della procedura è tale da consentire il pagamento di tutti i crediti prededucibili;
che il pagamento può essere autorizzato dal Comitato dei Creditori, giusto il disposto del terzo comma dell’art. 111 bis L.F.;

tutto ciò premesso,
il sottoscritto curatore chiede al comitato dei creditori autorizzazione al pagamento in favore del Dott./Avv.
della somma richiesta mediante emissione del mandato da parte del G.D. ex art. 34 L.F.

Con osservanza
Luogo e data……………………….

Il Curatore
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Il commercialista ed il cliente che non paga... Qual è il corretto comportamento professionale?
di Antonino & Attilio Romano

Commercialisti sospesi tra obblighi del dovere e monitoraggio dei flussi finanziari indispensabili per il
mantenimento della struttura professionale.
Il vincolo nella gestione degli adempimenti imposti dal legislatore suggerisce normalmente ai Colleghi la
prosecuzione del mandato anche in virtù di eventuali profili di responsabilità per inadempimenti che potrebbero
essere valutati alla stregua del dovere di diligenza.
La morosità del cliente legittima, in ogni caso, il recesso o la sospensione del servizio di assistenza contabile dopo
aver dato un ampio preavviso. Regole deontologiche e possibili profili penali impongono, tuttavia, la restituzione
della documentazione contabile e societaria.
La tenuta delle scritture contabili: obbligo di diligenza
A seguito del conferimento dell’incarico si instaura tra il depositario delle scritture contabili ed il cliente un
rapporto che attribuisce a quest’ultimo la pretesa di esigere lo svolgimento della specifica attività oggetto del
contratto, a fronte di una controprestazione in denaro.
Il consulente ha nei confronti del proprio cliente una responsabilità di natura contrattuale che determina, in caso
di inadempimento, l’obbligo da parte del consulente di risarcire i danni subiti dal cliente (1).
Ci si chiede quindi a quali condizioni può essere ravvisata la responsabilità del commercialista che assiste il
cliente nella gestione degli adempimenti considerato che in questa ipotesi si può ritenere, in linea di principio,
che trattasi di una obbligazione di mezzi e non di risultato (2).
La normativa di riferimento risiede nel testo dell’art. 1176, c. 2, c.c. – rubricato “Diligenza nell’adempimento” –
secondo cui “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza
deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.
Con riferimento al grado di diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività
appaiono indicative le conclusioni raggiunte dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione sezione III,
Sentenza n. 18612, del 5 agosto 2013, secondo cui “... ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del
professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza
fissato dall’art. 1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e
preparazione “.
In termini generali la circostanza che il cliente non abbia pagato la parcella riferita all’assistenza contabile non
può essere posta quale condizione, dal consulente, per il corretto adempimento delle proprie obbligazioni.
Secondo l’accezione comune un professionista non potrebbe rifiutarsi di aggiornare la contabilità di un proprio
cliente (per esempio una società) adducendo come giustificazione il fatto che quest’ultimo sia moroso verso il
professionista stesso.
Nonostante l’insolvenza del cliente il commercialista potrebbe, infatti, essere tenuto a risarcire i danni derivanti
dal mancato rispetto di obblighi fiscali e/o contributivi dello stesso suo cliente, in virtù del mancato rispetto
dell’obbligo di diligenza professionale.
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Lo stesso dicasi per la mancata attività di trasmissione telematica del modello UNICO che, per i suoi caratteri
meramente materiali, è stata ritenuta dal alcuni autori espressiva di obbligazione di risultato (3).
In sostanza, l’aver affidato ad altri l’incarico della tenuta delle scritture contabili, non esonera la società dal
dovere di controllare che il compito sia stato portato a termine puntualmente e correttamente (Corte di
Cassazione 12/09/1989, Sentenza n. 12071); tuttavia il consulente potrebbe essere:
 passibile di azione civile da parte del cliente (pur se inadempiente) per violazione dell’obbligo di diligenza,
 individuato quale concorrente nell’illecito costituito dalla violazione di irregolare tenuta della contabilità
(Corte di Cassazione, 14/02/2011, Sentenza n. 3651) obbligo che fa capo alla società.
Recesso (e sospensione) dell’assistenza contabile
Cosa fare quindi quando un cliente non paga, nonostante l’invio della fattura o della notula per le prestazioni
rese?
In questi casi il professionista può esercitare, ai sensi dell’art. 1373 c.c. il recesso unilaterale dal contratto di
assistenza che si concretizza nella manifestazione di volontà con cui una parte contrattuale produce lo
scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico.
Secondo il codice civile, infatti, se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà
può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti ad esecuzione
continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto
per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
In virtù delle presumibili pattuizioni contrattuali apposte nell’accordo di tenuta delle scritture contabili, il
consulente provvederà alla messa in mora del cliente mediante invio di una lettera raccomandata con avviso di
ricevimento nella quale si solleciterà il pagamento dell’importo dovuto dando un termine per l’adempimento.
Tale preavviso consente al cliente di rivolgersi a un altro commercialista onde provvedere per tempo ai propri
impegni con l’erario.
Decorso il temine il cliente (se non paga) è sicuramente insolvente ed il consulente avrà certamente la possibilità
di agire poi in tribunale per ottenere il dovuto.
Oltre all’ipotesi di recesso unilaterale la sospensione dell’assistenza per la tenuta della contabilità e
nell’espletamento degli adempimenti fiscali e contributivi può essere attivata dal consulente, anche al verificarsi
delle condizioni previste dagli artt. 1460 e 1461 c.c. dettati rispettivamente in materia di eccezione di
inadempimento e mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti, infatti, può rifiutarsi di adempiere la sua
obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che
termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Ed ancora
ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali
dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia
prestata idonea garanzia.
La conoscenza per via diretta della “cartella clinica economica” del cliente, agevola in questo senso il consulente
consentendogli di eccepire il (probabile) inadempimento e tutelarsi, cautelativamente, in assenza del previo
intervento del Giudice.
Come osservato in dottrina (ROPPO) l'eccezione di inadempimento, rispetto al recesso unilaterale ex art. 1373
c.c. è un rimedio non distruttivo, bensì solo sospensivo, del rapporto contrattuale: essa si può attivare quando la
parte che eccepisce ha ancora interesse all'esecuzione e al mantenimento del rapporto contrattuale
Continua
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(poiché, ove invece l'inadempimento di controparte sia definitivo, il rimedio corretto sarà la risoluzione del
contratto).
In giurisprudenza è stato, tra l’altro, affermato che l'esercizio dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.:
 trova applicazione anche con riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica (cfr. Corte di
Cassazione, 10/1/1981, n. 213), nonché in presenza di contratti collegati (Corte di Cassazione, 17/3/2006,
n. 5938; Corte di Cassazione 28/5/2003, n. 8467)
 prescinde dalla responsabilità della controparte, atteso che è meritevole di tutela l'interesse della parte a
non eseguire la propria prestazione senza ricevere la controprestazione, al fine di evitare di venire ad
essere posta in una situazione di diseguaglianza rispetto alla controparte. E ciò pure allorquando il
mancato adempimento della prestazione dipende dalla sopravvenuta relativa impossibilità per causa non
imputabile al debitore (Corte di Cassazione 16/2/2006, n. 3440).
Anche in questa ipotesi, l’interruzione momentanea della prestazione periodica o continuativa andrebbe
certamente preceduta dall’ invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento ove il professionista
avviserà il cliente di voler esercitare il suo diritto di sospendere l’adempimento della sua obbligazione.
Morosità del cliente e ritenzione della documentazione contabile e societaria
Ci si chiede, a questo punto, se il mancato pagamento degli onorari consenta al professionista di trattenere i
documenti ed i libri contabili del cliente fino all’integrale soddisfacimento della pretesa.
Diciamo subito che a norma dell’articolo 2235 del codice civile, il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i
documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi
professionali.
Nella motivazione di un isolato precedente di legittimità in materia è stato affermato che l'art. 2235 c.c.
“ponendo una regola ed una eccezione quanto al diritto di ritenzione dei documenti, non può riguardare che il
periodo successivo all’esaurimento della prestazione dovuta e, più precisamente, il periodo in cui deve procedersi
alla liquidazione degli onorari al professionista” con la precisazione che tale norma "ha per scopo precipuo di
limitare quella autotutela del diritto al pagamento degli onorari che potrebbe derivare dalla ritenzione dei
documenti" (cfr. Corte di Cassazione,16/02/1965 n. 241)
Relativamente alle professioni contabili il previgente art. 49, comma primo del D.P.R. 27/10/1953, n. 1067,
prevedeva che “I dottori commercialisti non possono (potessero) ritenere gli atti, i documenti e le scritture
ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso
delle spese da essi sostenute”. Tuttavia il secondo comma del citato art. 49, D.P.R. n. 1067/53, assicurava una
forma di tutela dell’iscritto all’Ordine professionale regolamentando una procedura di conciliazione (4) secondo
cui “Su reclamo dell'interessato il Consiglio ordina(va) al dottore commercialista di depositare gli atti, i documenti
e le scritture nella propria sede e si adopera(va) per la composizione amichevole della vertenza”.
In vigenza di tale disposizione l’omessa consegna della documentazione al cliente moroso da parte del
professionista generava l’irrogazione di sanzione disciplinare da parte dell’Ordine di appartenenza ed esponeva il
consulente anche a procedure giudiziali ingiuntive per la restituzione di tutti (5) i documenti (consegnati dal
cliente o predisposti dal professionista nell’esercizio dell’attività professionale) da parte del cliente stesso.
Senonché, l’art. 76 del D.P.R. 28/05/2005, n. 1067, ha abrogato il D.P.R. 27/10/1953, n. 1067: sono state quindi
eliminate le norme che vietavano al dottore commercialista ed al ragioniere di ritenere le scritture contabili, i
libri sociali e la documentazione di supporto del cliente.
La soppressione di tali decreti e la mancanza di una disposizione analoga nel testo del D.lgs. n. 139 del 2005,
pone notevoli incertezze(6) sulla legittimità (o meno) di un comportamento posto in essere dal
Continua
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consulente che trattiene in studio le carte del cliente inadempiente fino al soddisfacimento del credito,
considerata la rilevanza della condotta esclusivamente sul piano deontologico e non su quello civilistico.
In tal senso, il testo dell’art. 25 del Codice deontologico Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili approvato il 9/7/2008 ed aggiornato al 01/09/2010, esclude che il dottore commercialista possa
ritenere i documenti e gli atti per il mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese
anticipate(7).
In definitiva, trattenere la documentazione del cliente moroso fino al pagamento dell’onorario non esporrebbe
più (il condizionale è d’obbligo) il commercialista o il ragioniere ad ingiunzioni giudiziarie per la consegna dei
documenti ma unicamente a sanzioni disciplinari irrogabili da parte dell’Ordine di appartenenza.
Tuttavia, se apparirebbe (in via ipotetica e meramente interpretativa) scongiurato il pericolo di procedibilità
della azione giudiziaria in sede civile nei confronti del professionista, la violazione dell'obbligo di restituzione di
libri contabili e documenti potrebbe configurare profili penali quali la consumazione del reato di appropriazione
indebita ai sensi dell’art. 646 del codice penale.
A tal proposito appare eloquente la soluzione giurisprudenziale offerta dalla Corte di Cassazione, Sezione II
Penale, nella sentenza24 febbraio - 12 giugno 2009, n. 24487, che ha ravvisato gli estremi del reato di cui all’art.
646 del codice penale nel comportamento di un professionista (odontoiatra) che si era rifiutato di riconsegnare
alla paziente una radiografia con la giustificazione che la consegna sarebbe potuta avvenire solo previo
pagamento dell’onorario.
In adesione all’impostazione elaborata dai Giudici penali non può negarsi che anche le fatture e gli altri
documenti contabili e societari sono da considerare di proprietà del cliente. Ciò significa che la (impropria)
detenzione della documentazione per finalità diverse da quelle necessarie per lo svolgimento dell’assistenza
contabile determinerebbe a nostro parere, in linea di diritto, ipotesi di appropriazione della cosa altrui
integrando il reato di cui all'art. 646 del c.p.
Note
1 Relativamente alla responsabilità del prestatore d’opera, l’art. 2236 c.c., evidenzia quanto segue “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di
speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave”. La Suprema Corte, in materia, ha stabilito che per la
responsabilità professionale del prestatore d’opera intellettuale, la legge prevede un’attenuazione della normale responsabilità nei casi di problemi
particolarmente complessi, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. L’art. 2236 c. c. limita dunque
la responsabilità del prestatore d’opera, circoscrivendola ai soli casi di dolo o colpa grave, qualora il professionista si trovi di fronte a problemi tecnici di
speciale difficoltà. Questi ultimi devono intendersi come quei casi, spesso oggetto di dibattiti e studi dagli esiti tra loro opposto, caratterizzati dalla
straordinarietà e particolare eccezionalità del loro manifestarsi, dalla novità della loro emersione, e che come tali non possono esser ricompresi nell’ambito del
sapere più ordinario.
2 Al contrario, per le attività squisitamente <professionali> si può supporre la sussistenza in casi specifici, di un’obbligazione di risultato. Infatti, recenti
decisioni del S.C. hanno posto in crisi la tradizionale distinzione fra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato (cfr. Cass. 26 febbraio 2002, cit. con
riguardo all'ipotesi di responsabilità da parere stragiudiziale decettivo). Ed ancora lo studio di una pratica per trovare una soluzione al fine di ottenere il
riconoscimento di una qualifica superiore (Cass. 230/2010), ovvero la mancata informazione, in sede di parere stragiudiziale, della possibilità che venga
eccepita la prescrizione (Cass. 16023/2002), o la decadenza dalle prove (Cass. 5325/1993).
3 V. CONFORTI – R. CACCAVO, La responsabilità del commercialista per le violazioni commesse nell’attività di consulenza e assistenza professionale,
www.diritto.it.
4 Sebbene la norma prevedesse in via di principio la procedura ad iniziativa del cliente, prassi interpretativa ormai consolidata faceva ritenere ammissibile
anche il deposito ad iniziativa del professionista. Per quanto attiene poi il tempo in cui i documenti potevano rimanere depositati presso l’Ordine si riteneva
che, in considerazione della formulazione del secondo comma dell’articolo 49 del D.P.R. n. 1067/53, i documenti potevano essere ritenuti fino a quando il
Consiglio dell’Ordine si fosse adoperato per la composizione amichevole della controversia. Esperito il tentativo di conciliazione, indipendentemente dal suo
esito, l’Ordine avrebbe dovuto provvedere alla restituzione dei documenti al loro legittimo proprietario.
5 Tribunale di Reggio Emilia 13.11.2002 citata da I.P. CIMINO, Manuale Operativo per la tutela del credito, HALLEY Editrice.
6 Cfr. I.P. CIMINO, op. cit.
7 Regole diverse operano per colo che esercitano professione legale L’art. 42 del Codice deontologico della professione di Avvocato, <Restituzione di
documenti>, prevede al primo comma, dapprima, che: L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla
stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta, ma – al secondo comma - che il medesimo può trattenere copia della
documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto
pagamento. In tal senso cfr. Cassazione Civile SS.UU. Sentenza 8/2/2011, n. 3033.
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Rinviata alla Corte Costituzionale la nullità dell’accertamento in caso di omesso contraddittorio per i casi di elusione
di Valeria Nicoletti

Con l’ordinanza 24739 del 6 novembre 2013, la Cassazione ha rinviato alla Corte Costituzionale l’art. 37-bis del
DPR 600/1973, nella parte in cui prevede la nullità come conseguenza dell’omesso contraddittorio in una
contestazione di elusione.
Gli argomenti valorizzati dalla Corte sono sostanzialmente tre, che non possono non valutarsi con spirito critico.
In primo luogo, la Cassazione rileva come sarebbe irragionevole prevedere un contraddittorio a pena di nullità
per l’elusione e non prevederlo per le ipotesi di abuso di diritto, che si presenta nell’Ordinamento come
fattispecie generale rispetto alla fattispecie speciale costituita dall’elusione.
Sul punt,o occorre evidenziare, però, che parte della Giurisprudenza di merito ritiene ugualmente necessario il
contraddittorio anche nel caso di abuso di diritto.
La Corte ritiene irragionevole la sanzione della nullità vista, tra l’altro, la presenza di altre norme che, nella
comune interpretazione, consentono l'inopponibilità di negozi elusivi, ma senza che vi sia un'analoga previsione
di nullità per difetto di forme del contraddittorio, come l'art. 20 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
A parere di chi scrive, l’assunto non convince perché se si esamina proprio la norma sopra indicata dalla Corte
non può non osservarsi come essa sia, in realtà, l’estrinsecazione del principio giuridico della prevalenza della
sostanza sulla forma, che trova applicazione in tutte le branche del diritto, non solo in quello tributario, e dove
deve, o meglio dovrebbe, prevalere la volontà delle parti sui requisiti formali dell’atto.
In questi casi, pertanto, l’assenza del contraddittorio dovrebbe considerarsi una lacuna da colmare, non un
esempio da imitare.
Per rafforzare la propria tesi, la Corte prosegue ricordando come, nell'interpretazione della Giurisprudenza, il
Giudice deve, anche d'ufficio, quando ritenga sussistenti gli elementi della fattispecie abusiva, far applicazione
della ripresa antielusiva; il che implica l’impossibilità di un contraddittorio preventivo con l’Ufficio.
In quest’ipotesi, non può non ricordarsi che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., intitolato Principio del
Contraddittorio, applicabile anche al rito tributario, “se ritiene di porre a fondamento della decisione una
questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non
inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di
memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.”
Pertanto, per espressa previsione di Legge, ed a pena di nullità della sentenza, anche in questo caso il
contraddittorio deve essere instaurato da, e con, quel soggetto, il Giudice, che ha ritenuto di dover sollevare la
questione sulla fattispecie elusiva!
Irrilevante, appare in questo caso che il contraddittorio sia successivo con il Giudice e non preventivo con
l’Agenzia, se quest’ultima sua sponte non aveva ravvisato l’esistenza di una fattispecie in sede di accertamento.
Il Legislatore, proprio con il secondo comma dell’art. 101 c.p.c., introdotto dall’art. 45, comma 13, della Legge 18
giugno 2009, n. 69, ha salvaguardato il principio del contraddittorio anche in fase processuale e per le questioni
rilevabili d’ufficio, ponendosi sulla scia dei principi espressi sia dalle stesse Sezioni Unite della Corte di
Continua
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Cassazione, che hanno affermato che il contraddittorio è un contenuto essenziale del principio del giusto
procedimento, nonché della stessa Corte di Giustizia che, nella sentenza 18 giugno 2008 n. C-349/07, ha statuito
che “il rispetto dei diritti della difesa implica, perchè possa ritenersi che il beneficiario di tali diritti sia stato messo
in condizione di manifestare utilmente il proprio punto di vista, che l'amministrazione esamini, con tutta
l'attenzione necessaria, le osservazioni della persona o dell'impresa coinvolta.”, ribadendo, così la centralità del
contraddittorio preventivo.
La Corte di Cassazione nell’ordinanza di rinvio ravvisa come il secondo argomento di irragionevolezza della
portata del comma 4 dell’art. 37 bis del DPR 600/73, nell’art. 53 della Costituzione, norma che a tutti impone
l'adempimento delle obbligazioni tributarie, che la Giurisprudenza ha sempre inteso che il contraddittorio debba
avere carattere di effettività sostanziale e non formalistico .
A tal proposito non può non rilevarsi come il rispetto dell’articolo 53 della Costituzione deve valere in entrambi i
sensi, anche quindi, a favore del contribuente.
Pertanto, se a prevalere deve essere la sostanza, un avviso di accertamento non impugnato che si scopre, anche
dopo anni, errato dovrebbe essere annullato in via di autotutela; ma l’agire degli Uffici, nonché la Giurisprudenza
a questo proposito affermano l’esatto contrario.
Non può sottacersi, inoltre, che il diritto di difesa e il giusto procedimento, a cui è funzionale il contraddittorio,
sono anch’ essi principi costituzionalmente garantiti, che non possono soccombere sotto la logica del principio di
capacità contributiva, pena una sperequazione ingiustificata nei rapporti tra fisco e contribuente, per il quale
non vi sarebbero più difese nei casi di criticità, come le ipotesi previste dall’art. 37 bis.
Ma dove l’impostazione della Corte difetta, a parere di chi scrive, e nel terzo motivo dove censura la
costituzionalità della norma poiché la nullità dell’avviso consegue, in automatico, all’omesso contraddittorio, il
che porterebbe ad annullare pretese fiscali fondate per un motivo formalistico, a maggior ragione quando, come
nel caso di specie, l’accertamento sia stato accelerato, ma non troppo, visto che invece che sessanta giorni ne
erano stati attesi cinquantaquattro.
Orbene, sul punto occorre avere equilibrio, perché se è vero che in questo caso erano stati attesi
cinquantaquattro giorni al posto dei canonici sessanta per l’emanazione dell’avviso di accertamento, è recente la
sentenza della Commissione Provinciale di Reggio Emilia(1) che ha annullato un avviso di accertamento emesso il
giorno dopo la consegna dei documenti richiesti dalla stessa Agenzia al contribuente.
In ogni caso, a parere di chi scrive, tutto questo non giustificare la compressione del diritto al contraddittorio che
dovrebbe, anzi, essere ampliato anche alla fattispecie di abuso di diritto poiché esso va visto, oltre che in chiave
deflativa rispetto ad contenzioso inutile per l’Amministrazione Finanziaria, soprattutto come l’indefettibile ed
irrinunciabile espressione del diritto di difesa e del giusto procedimento al fine di attuare, realmente, il principio
affidamento e buona fede che deve sovrintendere ai rapporti tra fisco e contribuente.
Alla Corte Costituzionale ora l’ardua sentenza.

Note
(1) C.T. P. di Reggio Emilia, sentenza 13 novembre 2013, n. 202/3/13
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VOCI DAL FORUM
Il Forum del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del settore
possono scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro.
Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.

Presentazione pratica sbagliata - Chi paga il danno?
David2006
Salve a tutti. Vi espongo questa situazione (in cui mi trovo).Il cliente (io) incarica il professionista X di chiedere un rimborso IRAP in Camera Tributaria.
Il professionista X incarica a sua volta il professionista Y (suo collaboratore) di depositare gli atti. La pratica viene poi respinta a causa di documenti
(F24) che non sono stati allegati (Y li ha dimenticati). La mia domanda è questa. Nell'ipotesi che l'assicurazione copra questo errore, chi è che
dovrebbe risarcirmi?Faccio presente che io non ho mai conosciuto Y e che anche nella sentenza risulta solo X come difensore. Chi fra X e Y dovrebbe
aprire un sinistro con la propria assicurazione?
————
bepizomon
Mi pare di capire che l'incarico tu l'hai dato a X, quindi è l'assicurazione di Mr.X a dover rispondere. Sarà poi un problema di Mr.X valutare se la
propria assicurazione copre anche i collaboratori (sicuro i dipendenti).
————
Niccolò
Ognuno risponde dell'incarico ricevuto. Se incarichi A, che si fa aiutare da B, te otterrai da A, che potrà rifarsi su B.
————
David2006
Infatti è di logica quello che pensavo anch'io. Vi ho fatto questa domanda perché è da quasi due anni che X prende tempo dando la colpa ad Y perché
questi avrebbe tardato nell'aprire il sinistro. Ma mi sono sempre chiesto come possa l'assicurazione di Y risarcire me che non sono mai stato suo
cliente. Non vedo neanche come questa possa risarcire X dal momento che questo non mi ha dato un soldo....vedete qualche logica in tutto ciò?
————
bepizomon
no, sta solo prendendo e perdendo tempo. la logica da seguire è come nei tamponamenti a catena, non vai a prendere l'ultimo, ma l'assicurazione di
quello che ha tamponato direttamente te.
————

© 1995 - 2013 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione
non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2013 

Numero 11 

Dicembre 2013 

Sezione 

Fiscus - periodico di approfondimento del Commercialista Telematico Srl
Anno IV
Editore del sito internet: Commercialista Telematico srl
e.mail: info@commercialistatelematico.com
domicilio: via Tripoli 86 Rimini
telefono 0541/780083
fax 0541/780655
p.iva 03273690408
capitale sociale euro 20.000,00 i.v.
R.E.A. 285198
periodico telematico registrato presso il Tribunale di Rimini al n. 13/2004
Direttore Responsabile: Roberto Pasquini

© 1995 - 2013 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione
non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

