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Norme & Tributi

Non è illegittima 
l’applicazione ai soli reati
successivi al 1° gennaio 2020

E il giudizio
 di inammissibilità travolge
anche quello sui tempi

Giurisprudenza

Giovanni Negri

Non è incostituzionale il regime 
transitorio previsto per l’applicazio-
ne della improcedibilità, sanzione 
che colpisce i processi penali che 
sforano, in appello e Cassazione, i 
tempi predeterminati. Inoltre, il giu-

dizio di inammissibilità dell’impu-
gnazione trascina con sé anche la so-
la possibilità di una valutazione sul-
l’improcedibilità. Per la prima volta 
la Cassazione, con l’ordinanza n. 
43883 della Settima sezione, si pro-
nuncia sulla Riforma Cartabia e su 
quello che delle norme già in vigore 
della legge 134 del 2021 ne costituisce 
senza dubbio l’architrave. 

Respinta così la tesi della difesa di 
un imputato per stalking, lesioni e 
minacce con la quale, preso atto del-
l’anno ormai passato dal novantesi-
mo giorno successivo al termine per 
il deposito della sentenza impugnata, 
aveva chiesto venisse sancita l’impro-
cedibilità. Veniva nello stesso tempo 
sollevata questione di legittimità co-
stituzionale rispetto alla norma  (arti-
colo 2, comma 3) che limita l’applica-
zione dell’improcedibilità ai reati 
successivi al 1° gennaio 2020. Per la 

difesa, infatti, il nuovo istituto ha na-
tura sostanziale e non processuale, 
con tutte le conseguenze del caso in 
termini di prevedibilità della sanzio-
ne e retroattività della misura più fa-
vorevole al reo.

La Cassazione giudica innanzitut-
to il ricorso inammissibile per la ge-
nericità dei motivi, in tutto sovrappo-
nibili a quelli già oggetto dell’appello. 
Il verdetto di inammissibilità, non 
permettendo l’avvio della fase pro-
cessuale di riferimento, travolge an-
che la   possibilità di giungere alla di-
chiarazione di improcedibilità. Con-
clusione cui la Cassazione arriva mu-
tuando i principi relativi alla 
prescrizione e tenuto conto della ratio 
dell’improcedibilità che, finalizzata 
ad assicurare tempi certi ai processi, 
non si presta certo a strumentalizza-
zione legate alla presentazione di ri-
corsi inammissibili.

sta per le prestazioni pensionistiche 
erogate. È questa in sintesi la risposta 
a interpello 794/2021 delle Entrate.

L’istante è un fondo pensione 
transfrontaliero (belga) di dipendenti 
di un’organizzazione internazionale 
senza scopo di lucro. L’interpello ri-
guarda la soggettività passiva del fon-
do in Italia e i profili di tassazione per 
gli iscritti italiani.

Le forme pensionistiche comple-
mentari comunitarie (fondi tran-
sfrontalieri o paneuropei o Iorp) sono 
disciplinate dall’articolo 15-ter del Dl-
gs 252/05 e possono raccogliere ade-

sioni su base collettiva sul territorio 
italiano. A tali fondi non si applica 
l’articolo 17 del Dlgs 252/05 relativo al 
regime tributario delle forme pensio-
nistiche complementari. Corollario di 
ciò è quindi il fatto che il fondo estero 
non è tenuto, per le adesioni effettua-
te in Italia, ad assolvere l’imposta so-
stitutiva nella misura del 20% sul ri-
sultato netto maturato in ciascun pe-
riodo d’imposta in base all’articolo 17.

 Invece le prestazioni erogate dal 
fondo comunitario saranno soggette 
alla disciplina fiscale prevista dal 
comma 6 dell’articolo 11. La base im-

Improcedibilità, la riforma Cartabia
supera l’esame in Cassazione

Sul piano della legittimità costitu-
zionale della fase transitoria, la Cas-
sazione, dopo avere ricordato che non 
è ancora passato un anno dal 19 otto-
bre 2021 , data di entrata in vigore del-
la legge 134, e che quindi l’improcedi-
bilità non poteva essere chiesta, tutta-
via respinge come infondata la que-
stione valorizzando da una parte la 
necessità di coordinamento con le 
precedenti riforme e in particolare 
con la nuova prescrizione introdotta 
dalla legge 3 del 2019 , che proprio ai 
reati commessi dal 1° gennaio 2020 fa 
riferimento, e, dall’altra, l’opportuni-
tà «di introdurre gradualmente nel 
sistema processuale un istituto così 
radicalmente innovativo, sicché ha la 
sua ragionevolezza la previsione di 
un periodo finalizzato a consentire 
un’adeguata organizzazione degli uf-
fici giudiziari».
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Fondo pensione estero senza prelievo del 20% 

Niente imposta  sostitutiva 
ed escluso l’obbligo
di operare da sostituto

Risposta a interpello

Alessandro Germani

Un fondo pensione estero non è sog-
getto a sostitutiva del 20% e non è te-
nuto ad operare da sostituto d’impo-

ponibile di tali prestazioni dovrà ri-
comprendere anche i rendimenti non 
assoggettati a tassazione in capo al 
fondo. Si tratta infatti di redditi assi-
milati a quelli di lavoro dipendente 
per il percipiente, assoggettati a rite-
nuta ex articolo 24 del Dpr  600/73. 
Poiché il fondo è un soggetto non re-
sidente non fa da sostituto d’imposta 
(risposta 449/21) e i percipienti do-
vranno indicare le somme in dichia-
razione. Se tuttavia l’istante operi le 
ritenute, poi sarà tenuto a tutti i con-
seguenti adempimenti da sostituto.
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È un abuso del diritto 
la chiusura ad nutum
del conto del compro oro 

Per  il Tribunale di Cagliari
non basta una generica
contestazione di rischio

Antiriciclaggio

Alessandro Galimberti

La chiusura ad nutum del rappor-
to di conto corrente, motivata  con 
la generica rischiosità dell’attività 
del correntista (un “compro oro”),  
rappresenta un abuso del diritto. 
L’intermediario  può chiudere 
unilateralmente il rapporto, ma 
solo all’esito di una corretta valu-
tazione (verifica rafforzata) del 
cliente. Il Tribunale di Cagliari, re-
spingendo con l’ordinanza   del 13 
ottobre scorso  il reclamo di Poste 
italiane avverso un provvedimen-
to cautelare in favore del locale  
Banco dell’Oro, è apripista di una 
serie di provvedimenti contro 
l’esclusione ad nutum dal sistema 
finanziario di alcune categorie 
professionali, obbligate peraltro 
dalla legge ad operare esclusiva-
mente su conto corrente.   

Secondo i giudici, la scelta di 
chiudere il conto al compro oro  è 
stata «sorretta da una politica di 
derisking che, violando il dovere di 
correttezza e buona fede,  ha cau-
sato un ingiustificato sacrificio, 
stante l’obbligatorietà dell’utiliz-
zo del conto corrente per svolgere 
l'attività di compro oro»; tra l’al-
tro questa è  «una tra le tante vi-
cende verificatesi nel territorio 
nazionale in cui Poste Italiane si 
era comportata analogamente 

con altri correntisti appartenenti 
al medesimo settore». 

L’istituto finanziario giustifica 
il recesso ad nutum «unicamente 
(e, peraltro, piuttosto generica-
mente) in ragione di un’anomala 
operatività  sugli otto rapporti di 
conto corrente in essere tra le par-
ti, anomalia che viene ricondotta 
esclusivamente all’importo dei 
prelievi di contante e al numero 
delle operazioni di postagiro», 
bollando così  l’attività del corren-
tista «che è viceversa assoluta-
mente fisiologica». 

Poste Italiane, scrive il Tribu-
nale, tra l’altro  non ha mai rappre-
sentato al cliente delle  soluzioni 
alternative e, tantomeno, «ha 
suggerito un qualche cambio di 
rotta per esercitare l’attività 
“massimizzando il beneficio reci-
proco derivante dalla collabora-
zione commerciale”, così che  la 
violazione della correttezza e del-
la buona fede si concretizzata at-
traverso le modalità impreviste ed 
arbitrarie con cui il diritto di re-
cesso è stato esercitato».

«L’ordinanza del Tribunale di 
Cagliari fissa un precedente im-
portante per tutto il settore - dice 
al Sole 24 Ore Nunzio Ragno, pre-
sidente di Antico (associazione 
nazionale tutela comparto oro) - 
proprio mentre si stanno definen-
do in sede parlamentare  le modi-
fiche al Ddl 1712 in materia di con-
to corrente. Mi auguro che questa 
norma, che modifica il Codice ci-
vile e il Codice del consumo sul 
punto, venga presto approvata 
perché migliaia di aziende da due 
anni stanno sopportando un’in-
giustificabile discriminazione».
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NT+FISCO
Cartelle, scade a fine anno il regime 
transitorio per i pagamenti a rate
Si avvicina la scadenza del 31 dicembre 
2021 che segna, al momento, la fine del 

regime transitorio della disciplina 
delle dilazioni e le relative agevolazioni
di Luigi Lovecchio
La versione integrale dell’articolo su: 
ntplusfisco.ilsole24ore.com 
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