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Allegato alla comunicazione relativa all’aggiornamento n. 29 

 

Il contenuto di Argilla IUS è stato inoltre aggiornato al fine 

di tenere conto di quanto segue: 

 

GIURISPRUDENZA 

 

DIRITTO CIVILE 

 

Cass. Civ., II, 17 ottobre 2016 n. 20960 

 

Il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari 

può rinunciare all'eredità entro tre mesi dall'apertura della 

successione senza necessità di procedere all'inventario. 

 

Cass. Civ., V, 29 marzo 2017 n. 8053 

 

E' ammissibile la rinuncia tardiva all'eredità, cioè oltre il 

termine di dieci anni di cui all'art. 480 cod. civ., la cui 

giustificazione causale si rinviene nell'interesse del 

rinunziante a chiarire la sua volontà di non essere erede. 

 

Cass. Civ., II, 12 aprile 2017 n. 9514 

 

In caso di accettazione con beneficio d'inventario, liberamente 

scelta dalla persona fisica, il mancato assolvimento dell'onere 

di far luogo all'inventario nei termini e modi di legge produce 

l'effetto, escluso il perfezionamento della procedura di legge, 

dell'accettazione pura e semplice; mentre nel caso in cui 

l'accettazione con beneficio d'inventario costituisca l'unico 

modo di accettazione previsto dalla legge (come nel caso avente 

a oggetto una eredità devoluta a persona giuridica) il mancato 

perfezionamento del modulo legale comporta che l'ente chiamato 

non acquisti la qualità di erede. 

 

Cass. Civ., II, 28 luglio 2017 n. 18893 

 

E' preclusa l'interpretazione analogica dell'art. 687 cod. 

civ., stante la sua natura eccezionale: pertanto, il testamento 

redatto dal de cuius il quale, al momento della sua confezione, 

già avesse dei figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è 

soggetto a revocazione in caso di sopravvenienza di un altro 

figlio. 

 

Cass. Civ., II, 15 settembre 2017 n. 21456 

 

In caso di minore chiamato all'eredità, il compimento di uno 

degli atti previsti dall'art. 476 cod. civ. a opera del suo 

legale rappresentante produce l'effetto di accettazione pura e 

semplice solo se entro l'anno dal raggiungimento della maggiore 

età il chiamato non provvede a conformarsi alle disposizioni 

degli artt. 484 ss. cod. civ.. 

 

Trib. Vercelli, 3 marzo 2017 (decr.) 

 

In caso di eredità devoluta a soggetto sottoposto ad 
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amministrazione di sostegno, l'accettazione con il beneficio 

d'inventario non è obbligatoria, potendo il giudice autorizzare 

il compimento di atti comportanti accettazione tacita 

dell'eredità, a condizione che da ciò derivi un vantaggio per 

l'interessato. 

 

DIRITTO COMMERCIALE 

 

Cass. Civ., II, 19 luglio 2016 n. 14766 

 

Rientra nel perimetro di controllo preventivo, che il notaio è 

chiamato a esercitare sulle deliberazioni sociali, la 

conformità al modello legale di riferimento che prescinde dalla 

tradizionale distinzione dei vizi negoziali, in termini di 

nullità o di annullabilità, da cui l'atto può essere affetto, 

nonché la conformità alla legge del suo procedimento formativo. 

Sicché incorre in responsabilità disciplinare ex artt. 28, 

primo comma, n. 1), e 138 bis, primo comma, l. n. 89 del 1931 

il notaio che richieda l'iscrizione di una delibera societaria 

affetta da invalidità "manifesta", cioè ogniqualvolta il vizio 

sia rilevabile con l'ordinaria diligenza dal verbale e dalla 

documentazione che deve essere prodotta a suo corredo ai sensi 

di legge, con esclusione di indagini extra-assembleari.   

Pertanto, il compito del notaio è quello di esercitare un 

controllo sostanziale di legalità, volto ad accertare, 

attraverso un'analisi di carattere rigorosamente documentale e 

aliena da ogni sindacato di merito, la conformità della delibera 

assembleare rispetto alle caratteristiche tipologiche previste 

dalla disciplina di legge. 

 

Cass. Civ., sez. lavoro, 21 giugno 2017 n. 15382 

 

Il diritto al compenso dell'amministratore è disponibile e può 

anche essere derogato da una clausola dello statuto della 

società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, 

ovvero sancisca la gratuità dell'incarico. 

 

Cass. Civ., III, 18 agosto 2017 n. 20170 

 

In tema di pignoramento della partecipazione di una s.r.l., il 

conflitto tra creditore pignorante e acquirente della 

partecipazione deve essere risolto applicando l'art. 2914, 

comma 1, n. 1), cod. civ., con la conseguenza che non hanno 

effetto in pregiudizio del primo le alienazioni che siano state 

iscritte nel registro delle imprese successivamente 

all'iscrizione del pignoramento, senza che rilevi lo stato 

soggettivo di buona fede, non essendo applicabile l'art. 2470, 

comma 3, cod. civ.. 

 

Cass. Civ., II, 9 ottobre 2017 n. 23550 

 

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, 

la quale non preveda che la nomina degli arbitri debba essere 

effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, anche 

ove si tratti di arbitrato irrituale, dal momento che la nullità 

ex art. 34 è volta a garantire il principio di ordine pubblico 

dell'imparzialità della decisione. 

 

Trib. Roma, Giudice del Registro delle Imprese, 8 novembre 2016 

(decr.) 

 

La sistematica successione nel corso del tempo di norme fiscali 
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che hanno disciplinato la società semplice di mero godimento 

dimostra l'ammissibilità, in generale, della loro costituzione. 

 

Trib. Roma 24 luglio 2017 

 

La disposizione dell'art. 2479, comma 1, cod. civ., prevale su 

eventuali previsioni statutarie difformi che riservino al solo 

amministratore il potere di convocare l'assemblea, in quanto 

tale potere è implicito nella facoltà attribuita ai soci dal 

medesimo articolo di individuare argomenti da sottoporre alla 

collettività sociale. 

 

Trib. Milano, sez. impr., 29 settembre 2017 n. 9762 

 

In presenza di una clausola statutaria che preveda la gratuità 

dell'incarico o la mera eventualità della corresponsione del 

compenso all'amministratore, quest'ultimo non lo può 

pretendere, salvo che sia stata adottata una delibera 

assembleare che abbia stabilito la corresponsione di compensi 

o indennità. 

 

DIRITO AMMINISTRATIVO 

 

T.A.R. Lazio 2 ottobre 2017 n. 10004 

 

In caso di cancellazione della s.r.l. start-up innovativa dalla 

apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, la 

società può permanere nella sezione ordinaria purché "possieda 

i requisiti di forma e di sostanza di una comune s.r.l., in 

ossequio al generale principio di conservazione degli atti 

giuridici, non già se sia priva del requisito della costituzione 

con atto pubblico [...]. Di qui, l'illegittimità dell'inciso – 
che va pertanto annullato – 'senza alcuna necessità di 

modificare o ripetere l'atto', contenuto nell’art. 4, co. 1, 

d.m. 17.2.2016, occorrendo evidentemente una 'modifica' o 

'ripetizione' dell'atto ai fini della permanenza nella sezione 

ordinaria nel caso di start-up innovativa non costituita 

secondo le modalità stabilite dalle inerenti disposizioni 

codicistiche (cfr. art. 2463 c.c.)". 

 

DIRITTO TRIBUTARIO 

 

Cass. Civ., V, 12 maggio 2017 n. 11877 

Cass. Civ., V, 24 novembre 2017 n. 28064 

 

In applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, 

l'amministrazione finanziaria può riqualificare come cessione 

di azienda la cessione delle partecipazioni sociali 

rappresentanti l'intero capitale sociale, senza essere tenuta 

a provare l'intento elusivo delle parti, attesa l'identità 

della funzione economica dei due contratti, consistente nel 

trasferimento del potere di godimento e disposizione su 

un'azienda da un soggetto a un altro. 

 

Comm. Trib. Prov. Umbria Terni, I, 14 dicembre 2015 

 

Il legislatore ha posto a carico dell'aspirante cessionario 

dell'azienda l'onere di informarsi circa eventuali posizioni 

debitorie, pendenti o definite, del cedente, mediante la 

richiesta di apposito certificato all'amministrazione 

finanziaria (v. art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997), così da 

consentirgli di valutare la convenienza o meno all'acquisto 
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dell'azienda, nella consapevolezza di poter essere chiamato a 

rispondere in solido con il cedente entro i limiti previsti. 

Pertanto, una volta assolto tale onere di informazione, 

mediante ottenimento del predetto certificato, il cessionario 

non può essere chiamato a rispondere di altri debiti fiscali a 

lui non comunicati dall'amministrazione finanziaria o dagli 

altri enti preposti all'accertamento dei tributi di loro 

competenza. 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

Ministero dello Sviluppo economico parere n. 0441870 del 10 

ottobre 2017 

 

La possibilità di sostituire il versamento in denaro del 

capitale sociale di una s.r.l. (v. art. 2464, comma 4, secondo 

periodo, cod. civ.) è inattuabile fino a quando non saranno 

determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri le caratteristiche della polizza di assicurazione o 

della fideiussione bancaria. 

 

Ministero dello Sviluppo Economico nota n. 0404857 in data 20 

dicembre 2016 

 

Il Ministero dello Sviluppo economico ribadisce che il modello 

standard di atto costitutivo di s.r.l.s. di cui al d.m. n. 138 

del 2012 può continuare a essere utilizzato anche dopo le 

modifiche apportate all'art. 2463 bis, comma 2, cod. civ. dal 

d.l. n. 76 del 2013, convertito dalla l. n. 99 del 2013. 

 

Circolare dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale n. 66 del 

31 marzo 2017 

 

L'Istituto ritiene che "alla luce del tenore letterale e 

dell'interpretazione [dell'art. 230 ter cod. civ.], l'eventuale 

attribuzione di utili d'impresa al convivente di fatto, da parte 

del titolare [...] non abbia alcuna conseguenza in ordine 

all'insorgenza dell'obbligo contributivo del convivente alle 

gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, 

dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare". 

 

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 134E del 26 ottobre 

2017 

 

L'Amministrazione finanziaria estende alla fattispecie di cui 

all'art. 230 ter cod. civ., l'applicazione dell'art. 5, comma 

4, d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), recante la disciplina 

fiscale dei redditi delle imprese familiari, argomentando sulla 

base del riferimento alla "partecipazione agli utili 

dell'impresa familiare" spettanti al convivente, contenuto 

nella citata disposizione codicistica. 

 

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 86E del 4 luglio 2017 

 

L'Amministrazione finanziaria precisa che, mentre il godimento 

del trattamento tributario di cui all'art. 69, comma 3, l. n. 

342 del 2000 non preclude l'applicazione delle agevolazioni per 

l'acquisto della c.d. prima casa in sede di successivo acquisto 

a titolo oneroso di altra casa di abitazione [sempreché 

ricorrano le condizioni di cui alle lett. a) e b) della nota 

II bis all'art. 1, comma 1, secondo periodo, Tariffa, Parte I, 

allegata al d.P.R. n. 131 del 1986; v. Circolare dell'Agenzia 
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delle Entrate n. 44E del 7 maggio 2001; Circolare dell'Agenzia 

delle Entrate n. 18E del 29 maggio 2013], non è possibile 

l'inverso, in quanto l'applicazione del citato art. 69, comma 

3, l. n. 342 del 2000 "risulta preclusa nel caso in cui il 

contribuente risulti già titolare di un diritto acquisito con 

le agevolazioni di cui all'articolo 1 della Tariffa, Parte 

prima, allegata al TUR ovvero sulla base delle altre 

disposizioni agevolative richiamate dalla lett. c) della 

predetta Nota". 

 

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 113E del 25 agosto 

2017 

 

L'Amministrazione finanziaria ammette l'applicabilità della 

regola del c.d. "prezzo-valore" al contratto atipico di 

mantenimento. 

 

Garante per la protezione dei dati personali - Newsletter n. 

434 del 30 ottobre 2017 

 

Il Garante, dopo avere consultato il Consiglio Nazionale del 

Notariato, ha ritenuto che l'obbligazione di cui all'art. 63, 

ultimo comma, disp. att. cod. civ. possa essere adempiuta "anche 

mediante la c.d. dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata 

dal notaio rogante, purché essa risulti provvista di tutte le 

indicazioni utili all'amministratore ai fini della tenuta del 

registro dell'anagrafe condominiale". 

 

PRASSI NOTARILE 

 

Comitato Triveneto dei Notai, Massima n. H.B.39, INTERVENTO IN 

ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALLE 

POSSIBILI DIVERSE CLAUSOLE STATUTARIE 

 

Nelle società per azioni "chiuse", anche in assenza di una 

specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile 

l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, 

a condizione che siano in concreto rispettati i principi del 

metodo collegiale. 

Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall'avviso di 

convocazione, la società dovrà rispettare il principio di 

parità di trattamento dei soci. 

Spetta al presidente dell'assemblea verificare il pieno 

rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza 

e di buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla 

società, il rispetto della parità di trattamento dei soci. Resta 

salva la possibilità per lo statuto di disciplinare 

diversamente la materia, anche in deroga alle regole della 

collegialità, e fermo il diritto del socio di intervenire 

fisicamente in assemblea.  

E' sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare 

alla regola statutaria. 

 

Comitato Triveneto dei Notai, Massima n. I.I.34, I DIRITTI 

PARTICOLARI INTESI COME DIRITTI "DIVERSI" 

 

Si ritiene possibile prevedere un diritto particolare ex art. 

2468, comma 3, cod. civ., che non comporti necessariamente un 

vantaggio o un privilegio per il socio che ne è titolare. Esso 

può quindi consistere in un "diritto diverso", nel significato 

di "regola diversa" da quella derivante dal contratto sociale 

secondo il modello legale" 
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DOTTRINA 

 

GHINASSI, Liberalità indirette e collegamento negoziale, in CNN 

Notizie 13 dicembre 2017 

 

Lo studio esamina in chiave critica la recente giurisprudenza 

della Cassazione in tema di liberalità indirette collegate a 

trasferimenti di immobili o di azienda, contestando l'assunto 

di detta giurisprudenza secondo il quale, affinché il 

collegamento possa essere rilevante al fine di escludere la 

tassazione, sarebbe necessaria una espressa richiesta di 

applicazione di detta normativa (art. 1, comma 4 bis, d.lgs. 

n. 346 del 1990) nell'atto notarile. 

Invero, stante il silenzio della norma al riguardo, si deve al 

contrario ritenere che la prova del collegamento possa essere 

data anche aliunde, adducendosi, anche successivamente al 

rogito notarile (in specie in sede di opposizione ad un 

accertamento sintetico ai fini delle imposte dirette), un 

qualsivoglia elemento che possa dimostrare la funzionalità 

della liberalità all'acquisto dell'immobile o dell'azienda. 

 


