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Sistema 231, interesse 
dell’ente ed interesse 
dei singoli soci
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
20 Luglio 2021

Mattia Miglio

La pronuncia qui in esame offre interessanti spunti di riflessione 
in merito alla nozione di interesse o vantaggio dell’ente ai sensi 
dell’art. 5, D.Lgs. 231/2001.

Chiamata a pronunciarsi in ordine a una vicenda avente ad og-
getto (tra le varie contestazioni) un’ipotesi di truffa in danno dello 
stato commessa dagli amministratori di una s.r.l. (per i quali era 
stata dichiarata la prescrizione), la Suprema Corte conferma le 
conclusioni a cui erano pervenuti i giudici di appello, rilevando il 
diretto interesse dell’ente alla realizzazione del meccanismo frau-
dolento, dal momento che - si legge - “proprio utilizzando il profitto 
illecito della truffa è stato costruito l’impianto industriale in cui ha 
operato la società che ha iniziato ad operare esclusivamente gra-
zie all’ottenimento di quel finanziamento frutto di artifici”.

In questo senso, prosegue la Corte, l’eventuale compresenza 
di un interesse diretto dei singoli soci non è (automaticamente) 
suscettibile ad escludere la responsabilità dell’ente; prendendo 
infatti spunto dalla normativa 231, la Suprema Corte puntualizza 
infatti che, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, “la 
responsabilità” dell’ente “cessa ove il fatto sia commesso nell’e-
sclusivo interesse proprio o di terzi e cioè per un fine che non 
avvantaggia in alcun modo l’ente stesso”.

Ragion per cui - in ossequio alle indicazioni fornite dalla giu-
risprudenza di legittimità - in caso di truffa ai danni dello stato 
“finalizzata ad ottenere un cospicuo finanziamento in conto capi-
tale in assenza dei presupposti, il reato risulta commesso proprio 
nell’interesse della persona giuridica che detti capitali ottiene ed 
utilizza per la propria attività” (p. 5); al contrario, l’ente è esone-
rato da responsabilità ove le risultanze dibattimentali dimostrino 
che “il finanziamento illecito era stato immediatamente distratto a 
vantaggio esclusivo dei soci”.

Ovviamente, si puntualizza, l’ente viene mandato esente sola-
mente se vi sia un interesse esclusivo dei soci, in ossequio alle 
indicazioni di cui all’art. 5 D.Lgs. 231/2001; ove infatti vi sia un 
interesse personale dei soci concorrente e/o coincidente con l’in-
teresse sociale, sussiste comunque la responsabilità da reato.

Si legge infatti che “sussiste la responsabilità da reato dell’ente 
qualora la persona giuridica abbia avuto un interesse anche solo 
concorrente con quello dell’agente alla commissione del reato 
presupposto (Sez. 6, n. 24559 del 22/05/2013 Rv. 255442)”.

Tale principio è stato infatti più volte ribadito dalla giurispruden-
za di legittimità “secondo cui ai fini della configurabilità della re-
sponsabilità da reato dell’ente, l’interesse dell’autore del reato può 
anche solo coincidere con quello della persona fisica, alla quale 
sarà imputabile l’illecito anche quando l’agente, perseguendo il 
proprio autonomo interesse, finisca per realizzare obiettivamente 
quello dell’ente (Sez. 5, n. 10265 del 28/11/2013, Rv. 258574)”.

 

PENALE
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Milano ritocca le 
tabelle danni
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
16 Luglio 2021

Maurizio Hazan

Il Tribunale di Milano “risponde” alle critiche della Cassazione 
(sentenza 10579 del 21 aprile) sui criteri di liquidazione del danno 
parentale elaborati dal suo osservatorio, preso spesso come riferi-
mento nazionale. 

Con la sentenza n. 5947 del 7 luglio, firmata dal presidente 
Damiano Spera, il Tribunale prende atto che la propria tabella va 
cambiata, ma afferma che per non creare problemi nella delicata 
fase transitoria si applica la propria tabella, sia pure con qualche 
correttivo.

La Cassazione aveva “chiesto” un metodo che desse una miglior 
prevedibilità della decisione e una più schematica valorizzazione 
delle circostanze che normalmente incidono sulla maggiore o mi-
nor gravità del danno (sopravvivenza o meno di altri congiunti, età 
del de cuius e del congiunto superstite). Si tratterebbe di associare 
a ciascuna circostanza un coefficiente, mentre il metodo milanese 
non liquida il danno con una tabella a punti: si limita ad individuare 
ampie “forchette” di valore dentro cui il giudice può di volta in volta 
spaziare. Troppo lasca, secondo la Cassazione, quella forbice. E 
potenzialmente troppo mobili i riferimenti attorno ai quali il giudice 
dovrebbe fondare la propria decisione.

La sentenza del 7 luglio afferma che «sono già stati avviati i lavo-
ri di predisposizione di una tabella che risponda ai parametri» inno-
vativi “a punti” individuati dalla Cassazione. Nel frattempo, l’unica 
tabella a punti oggi disponibile è quella del Tribunale di Roma, che 
da tempo agisce per affermare il proprio metodo su quello milane-
se. Ma la Cassazione da 10 anni (sentenza 12408/2011) dà valore 
di riferimento assoluto proprio alla sola tabella milanese. Anche 
sul danno parentale. Perciò discostarsi dalle”forchette” di Milano 
fa rischiare una pericolosa discontinuità, e disparità di trattamento, 
rispetto al passato.

Così la sentenza 5947, visto che in 500 sentenze monitorate in 
tutta Italia prevale il metodo milanese, dice che nel transitorio si 
applica ancora quello, ma tenendo presenti alcune cose.

La futura tabella a punti, per esser allineata allo stato dell’arte, 
dovrà anzitutto estrarre il valore economico di base non in modo 
randomico ma tenendo conto di quello delle liquidazioni giudiziali 
in uso, quindi quello milanese. È dunque proprio a quei valori che il 
Tribunale di Milano vuole (e deve) continuare a guardare in attesa 
della nuova “tabella a punti”. Solo che, in assenza di un metodo 
“puntuale”, il giudice non deve limitarsi a indicare un valore all’in-
terno della cornice edittale milanese ma motivi in modo preciso e 
granulare, individuando il quantum su parametri della cui applica-
zione e comparazione dovrà dar conto adeguatamente e analiti-
camente. Alla resa dei conti, l’Osservatorio milanese si impegna 
a rimodellare la propria tabella, ma rimane fedele a sé stesso sui 
valori economici di fondo. Che continueranno a essere la cornice 
convenzionale.

RESPONSABILITÀ
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Piano Cartabia, meno 
carcere e più sanzioni 
sostitutive
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
15 Luglio 2021

Giovanni Negri

Revisione e potenziamento del sistema delle pene sostitutive, 
estensione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, al-
largamento della messa alla prova, restituzione di effettività delle 
pene pecuniarie. Quella cristallizzata negli emendamenti alla legge 
delega sul processo penale, da poco depositati alla Camera dalla 
ministra Marta Cartabia, non è una riforma dell’ordinamento peni-
tenziario, quanto piuttosto una riscrittura del sistema sanzionatorio.

Nel dettaglio, sinora chi riporta una condanna entro i 4 anni di 
pena detentiva può chiedere, dopo il passaggio in giudicato del-
la sentenza, entro 30 giorni dalla sospensione dell’ordine di car-
cerazione, una misura alternativa alla detenzione (semilibertà, 
domiciliari, affidamento in prova ai servizi sociali). Oggi, in attesa 
del giudizio del magistrato di sorveglianza, il condannato non va 
in carcere, ma neanche inizia a scontare la pena alternativa. È la 
condizione dei cosiddetti “liberi sospesi”.

Per evitare questa situazione di limbo, con la riforma si trasfor-
mano alcune misure alternative, attualmente di competenza del 
Tribunale di Sorveglianza, in sanzioni sostitutive delle pene deten-
tive brevi, direttamente irrogabili dal giudice della cognizione. In 
questo modo, si dà anche maggiore effettività all’esecuzione della 
pena. Le pene sostitutive sono delle vere e proprie pene, anche se 
non comportano la detenzione in carcere: semilibertà, detenzione 
domiciliare, lavori di pubblica utilità e pene pecuniarie. Si tratta di 
pene non sospendibili.

Dalla lista attuale si aboliscono la semidetenzione e la libertà 
controllata, di fatto del tutto insignificanti quanto a loro utilizzo com-
plessivo, come testimoniano i dati. Si porta da sei mesi a un anno 
di pena inflitta il limite di pena detentiva sostituibile con la pena 
pecuniaria; si prevede che la pena fino a tre anni possa essere 
sostituita con il lavoro di pubblica utilità; si prevede che la pena 
fino a quattro anni possa essere sostituita con la semilibertà o con 
la detenzione domiciliare applicate a titolo di pene sostitutive dal 
giudice di cognizione.

Quanto alla pena pecuniaria sostitutiva della detenzione fino 
a un anno, a essere rivisti dovranno essere anche gli importi, te-
nuto conto dei paradossi del sistema attuale che hanno condotto 
a un’eccessiva onerosità: cruciale è stato l’aumento da 38 a 250 
euro per ogni giorno di pena detentiva dell’ammontare minimo del-
la quota giornaliera. Un mese di pena detentiva deve essere sosti-
tuito con almeno 7.500 €; sei mesi con almeno 45.000 euro. Una 
criticità che è stata colta di recente anche dalla Corte costituzionale 
che ha sottolineato, sentenza n. 15 del 2020, come l’attuale valore 
giornaliero minimo rende nei fatti la sostituzione della pena «un 
privilegio per i soli condannati abbienti». La riforma Cartabia invita 
alla determinazione di un minimo diverso e di un massimo non su-
periore a 2.500 euro; in 250 euro giornalieri in caso di sostituzione 
della pena detentiva con decreto penale di condanna.

Per quanto riguarda la causa di non punibilità per tenuità del 
fatto, al posto del limite di pena non superiore nel massimo a 5 
anni si allarga il perimetro a tutti i reati puniti con minimo deten-
tivo non superiore a 2 anni. Sulla messa alla prova, gli emenda-
menti estendono l’ambito di applicabilità a specifici reati, puniti 
con pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si 

GIUSTIZIA
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prestino a percorsi risocializzanti o riparatori. Si prevede inoltre 
che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere 
proposta anche dal pubblico ministero.

Da rivedere infine tutto il sistema delle pene pecuniarie, anche 
se non è stata accolta la proposta della commissione Lattanzi 

dell’introduzione delle quote, partendo dal fatto che la percen-
tuale attuale di esecuzione è bassissima: oscilla costantemente 
(2015-2018) tra l’1% e il 2%, con una perdita annuale per l’erario 
di oltre un miliardo di euro. 
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Diffamazione a mezzo 
stampa: no al carcere 
obbligatorio, ma 
informazione non può 
essere pericolo per la 
democrazia
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
15 Luglio 2021

Incostituzionali le attuali norme che obbligano il giudice a punire 
con il carcere il reato di diffamazione a mezzo della stampa o della 
radiotelevisione, aggravata dall’attribuzione di un fatto determina-
to. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 150 de-
positata oggi perché, si legge nella motivazione, contrastano con 
la libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta tanto dalla 
Costituzione italiana quanto dalla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo. La minaccia dell’obbligatoria applicazione del carcere 
può infatti avere l’effetto di dissuadere i giornalisti dall’esercizio del-
la loro cruciale funzione di controllo dell’operato dei pubblici poteri.

La Consulta però spiega anche che non è di per sé incompatibi-
le con la Costituzione l’applicazione della reclusione verso chi, ad 
esempio, si sia reso responsabile di “campagne di disinformazione 
condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratteriz-
zate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione 
della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro 
autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stes-
si”. Chiunque, prosegue la sentenza, anche se non giornalista, si 
comporta in questo modo non svolge certo la funzione di “cane da 
guardia” della democrazia, che si attua paradigmaticamente trami-
te la ricerca e la pubblicazione di verità “scomode”; ma, all’opposto, 
crea un pericolo per la democrazia, anche per i possibili effetti di-
storsivi di tali condotte sulle libere competizioni elettorali.

Le questioni sulle quali i giudici delle leggi si sono pronuncia-
ti sono due e sono state sollevate dai Tribunali di Salerno e di 
Bari, che erano già state trattate nel giugno dello scorso anno. In 
quell’occasione, il Giudice delle leggi aveva deciso, con l’ordinanza 
n. 132 del 2020, di rinviare di un anno la decisione delle due cause, 
per dar modo al legislatore di approvare nel frattempo una nuova 
disciplina della materia, in grado di bilanciare meglio il diritto alla 
libertà di cronaca e di critica dei giornalisti con la tutela della repu-
tazione individuale.

Poiché, però, l’auspicata riforma della materia non è stata appro-
vata, la Corte ha ora dichiarato costituzionalmente illegittimo l’arti-
colo 13 della legge sulla stampa (n. 47 del 1948), che prevedeva 
la necessaria applicazione della reclusione da uno a sei anni per 
il reato di diffamazione commessa a mezzo della stampa e consi-
stente nell’attribuzione di un fatto determinato. La sentenza dichia-
ra illegittimo anche l’articolo 30, comma 4, della legge n. 223 del 
1990 sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che estendeva 
le sanzioni previste dall’articolo 13 della legge sulla stampa alla 
diffamazione commessa per mezzo della radio o della televisione.

La Corte ha invece escluso il contrasto con la Costituzione 
dell’articolo 595, terzo comma, del Codice penale, che prevede, in 
alternativa fra loro, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni 
ovvero della multa in caso di condanna per diffamazione commes-
sa a mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità.

Nella pronuncia n. 150 viene anzitutto ribadito quanto già sot-
tolineato nell’ordinanza n. 132 del 2020: se è vero che il diritto di 
cronaca e di critica esercitato dai giornalisti “costituisce pietra an-

PENALE
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golare di ogni ordinamento democratico, non è men vero che la 
reputazione individuale è del pari un diritto inviolabile, strettamente 
legato alla dignità della persona”. Pertanto, “aggressioni illegittime 
a tale diritto”, compiute attraverso la stampa, la radio, la televisione, 
le testate giornalistiche online e i siti internet in generale, i social 
media e così via, “possono incidere grandemente sulla vita privata, 
familiare, sociale, professionale, politica delle vittime”.

Secondo la Consulta e la stessa Corte europea dei diritti dell’uo-
mo, non è di per sé incompatibile con la libertà di manifestazione 
del pensiero una norma che consenta al giudice di applicare la 
pena della reclusione nel caso in cui la diffamazione si caratte-
rizzi per la sua eccezionale gravità, dal punto di vista oggettivo e 
soggettivo. Perciò l’articolo 595, terzo comma, del Codice pena-
le è stato considerato compatibile con la Costituzione, purché sia 
interpretato nel senso che la reclusione può essere applicata dal 

giudice soltanto in quelle ipotesi. In tutti gli altri casi, resterà invece 
applicabile soltanto la pena della multa, opportunamente graduata 
secondo la concreta gravità del fatto, oltre che i rimedi e le sanzioni 
civili e disciplinari.

La Corte ha peraltro sottolineato che il legislatore resta libero, 
dal punto di vista del diritto costituzionale, di assicurare una tutela 
effettiva del diritto fondamentale alla reputazione individuale anche 
rinunciando del tutto alla pena detentiva. E ha ribadito comunque 
la necessità, già evidenziata con l’ordinanza n. 132 del 2020, di 
una complessiva riforma della disciplina vigente, allo scopo di “in-
dividuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, 
di evitare ogni indebita intimidazione dell’attività giornalistica, e, 
dall’altro, di assicurare un’adeguata tutela della reputazione indivi-
duale contro illegittime aggressioni.
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Le problematiche 
fiscali del Superbonus 
110%
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
14 Luglio 2021

Maurizio Villani

La normativa del superbonus 110% (artt. 119 e 121 D.L. n. 34 
del 19/05/2020, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 77 del 
17/07/2020), secondo me, ha il vizio di fondo di essere una leg-
ge speciale che, però, fa riferimento ad altre normative, edilizie 
e fiscali, che potrebbero comprometterne la richiesta e la conve-
nienza.

Infatti, ultimamente, la lettura combinata delle disposizioni nor-
mative contenute nel Decreto Semplificazioni con i principi espres-
si dalle sentenze della Cassazione hanno chiarito alcuni aspetti ed 
aperto la strada a nuove problematiche che potrebbero limitare e 
scoraggiare l’utilizzo del superbonus 110%.

A) LA CILA (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)
Il Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 (in G.U. n. 129 del 

31/05/2021) con l’art. 33, comma 1, lett. c), ha completamente so-
stituito l’art. 13-ter dell’art. 119 cit. stabilendo che gli interventi del 
superbonus 110%, con esclusione di quelli comportanti la demo-
lizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono a tutti gli effetti 
manutenzione straordinaria e, quindi, sono realizzabili mediante la 
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

La procedura della CILA è più semplice rispetto alla SCIA ed 
inoltre:

• gli errori sulla CILA sono sempre considerati veniali ed hanno 
un costo di € 1.000 che si riduce ad € 333 se ci si pente, chiedendo 
una nuova CILA durante l’esecuzione dei lavori (art. 6-bis, comma 
5, DPR n. 380/2001);

• l’art. 44 del DPR n. 380/2001 (T.U. sull’edilizia) qualifica come 
reati solo gli interventi che esigono una SCIA o un permesso di 
costruire, trascurando, quindi, gli interventi realizzabili con CILA.

Nella CILA, per utilizzare il superbonus 110% devono essere 
attestati (alternativamente):

• gli estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione 
dell’immobile oggetto di intervento (per esempio, licenza edilizia);

• oppure, il provvedimento che ne ha consentito la legittimazio-
ne (per esempio, la sanatoria edilizia);

•oppure, che la costruzione è stata completata in data anteriore 
al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA ha il vantaggio:

• di non richiedere l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 
9-bis, comma 1-bis, DPR n. 380/2001;

• di limitare la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’art. 
49 DPR n. 380/2001 nei seguenti, tassativi casi: La procedura del-
la CILA è più semplice rispetto alla SCIA ed inoltre:

a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità della CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati in precedenza esposti;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni rilasciate, con 

le sanzioni, penali ed amministrative, di cui all’art. 119, comma 
14, citato.

All’ultimo periodo, però, il nuovo comma 13-ter citato prevede 
che: “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità 
dell’immobile oggetto di intervento”. Il nuovo comma 13-ter pre-
senta le seguenti problematiche:

1. innanzitutto, sostituisce integralmente il comma 13-ter dell’art. 

IMMOBILI
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119 cit. che prevedeva che le asseverazioni si dovevano riferire 
esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai mede-
simi interventi. Di conseguenza, secondo me, è necessario ripri-
stinare la suddetta disposizione per evitare i dubbi e le perplessità 
più volte manifestati sull’argomento.

 
2. La CILA in questo modo, diventa un’autodenuncia per cui, 

in caso di abusi, il Comune potrà bloccare il cantiere relativo al 
110%, ordinando di rimuovere le opere non autorizzate, neutraliz-
zando in tal modo il superbonus.

3. La CILA non ammette varianti: se in un cantiere si deve modi-
ficare qualche elemento sostanziale del progetto, occorre

presentare una nuova CILA e ciò potrebbe creare un blocco dei 
finanziamenti e la cancellazione del beneficio per i lavori trainati 
eseguiti nel frattempo.

4. In linea di principio, è possibile intervenire con più interventi 
incentivanti ma la CILA semplificata non è sufficiente per il

bonus casa 50%, per il bonus facciate 90% e per l’ecobonus 
65% e 50% che, invece, richiedono sempre la conformità urbani-
stica obbligatoria.

5. Di conseguenza, per evitare responsabilità i professionisti più 
accorti dovranno comunque fare le verifiche sullo stato di

legittimità dell’immobile, con gli accessi agli atti, e dovranno 
sempre rappresentare ai committenti, in maniera precisa, la pre-
senza di eventuali difformità o abusi.

Secondo me, per rendere appetibile il superbonus 110%, in sede 
di conversione in legge del Decreto Legge n. 77/2021 si deve:

• escludere la valutazione postuma circa la legittimità dell’immo-
bile oggetto di intervento, cancellando l’ultimo periodo;

• se ciò non è possibile, quanto meno stabilire un termine 
perentorio (per esempio, un anno) per le valutazioni di legittimità 
di cui sopra;

• consentire la CILA anche per le varianti, senza la necessità di 
doverle ripresentare ogni volta con i problemi di cui sopra;

• consentire la CILA anche per il bonus casa 50%, per il bonus 
facciate 90% e per l’ecobonus 65% e 50%;

• consentire il ravvedimento operoso per rettificare attestazioni 
con errori formali;

• aumentare dal 2% al 4% il limite di tolleranza previsto dall’art. 
49, primo comma, secondo periodo, DPR n. 380/2001;

• stabilire che le asseverazioni si devono riferire esclusivamente 
alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi, 
riscrivendo il precedente comma 13-ter dell’art. 119 cit., oggi so-
stituito;

• consentire il superbonus 110% anche agli immobili condonati, 
la cui pratica ancora non è stata definita; in caso di rigetto del

condono si deve recuperare il superbonus 110%;
• inoltre, prorogare al 2026 il superbonus 110%, ampliandolo a 

professionisti ed imprese;
• infine, mai inserire il superbonus nel redditometro, come si è 

paventato. 
B) COMPENSAZIONI DEI CREDITI - RECUPERO – TERMINI
1) L’art. 121 D.L. n. 34/2000 cit. consente l’opzione dello sconto 

o della cessione del credito d’imposta da utilizzare in compensa-
zione in cinque quote annuali di pari importo.

In materia tributaria, è necessario distinguere il credito d’impo-
sta “non spettante” dal credito d’imposta “inesistente” perché

le conseguenze fiscali sono diverse.
a) Infatti (art. 121, commi 4 e 5, cit.), per il credito d’imposta “non 

spettante”:
• l’Agenzia delle Entrate deve operare il recupero entro il termi-

ne di decadenza di cinque anni sempre nei confronti del beneficia-
rio, salvo il concorso da parte del cessionario;

• si applica la sanzione del 30%, che può essere ridotta ai sensi 
dell’art. 13 D.Lgs. n. 471/1997;

• si applica l’interesse del 4% annuo (art. 20 DPR n. 602/73);
• ai fini penali, per il cessionario del credito che procede alla 

compensazione si applica l’art. 10-quater, primo comma, D.Lgs.
n. 74/2000 (da sei mesi a due anni per un importo annuo supe-

riore ad € 50.000).
b) Invece (artt. 121, quarto comma, cit. e 27, commi da 16 a 20, 

D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 
del 28/01/2009), per il credito d’imposta “inesistente”:

• l’Agenzia delle Entrate deve operare il recupero, a pena di de-
cadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a

quello del relativo utilizzo sempre nei confronti del beneficiario, 
salvo il concorso da parte del cessionario;

• si applica la sanzione dal 100% al 200% (art. 13, comma 5, 
D.Lgs. n. 471 cit.), che non ammette la definizione agevolata;

• si applica l’interesse del 4% annuo (art. 20 DPR n. 602/73);
• si iscrive a ruolo tutto, ai sensi dell’art. 15-bis DPR n. 602/73 

(iscrizione nei ruoli straordinari);
• ai fini penali, per il cessionario del credito che procede alla 

compensazione, si applica l’art. 10-quater, secondo comma, D.L-
gs. n. 74/2000 (da un anno e sei mesi a sei anni per un importo 
annuo superiore ad € 50.000).

c) Come si vede, in assenza di una precisa e chiara disposizio-
ne legislativa, i rischi fiscali e penali sono notevoli.

Infatti, il confine è troppo labile ed i contribuenti ed i professio-
nisti si trovano ad operare “nella nebbia” per quanto sono incerti e 
complessi i calcoli da effettuare ed i principi da osservare (si rin-
via all’interessante e condivisibile articolo sull’argomento di Paola 
Coppola, in Il Sole 24 Ore di venerdì 25 giugno 2021, pag. 36).

 
In linea teorica, la frode deve qualificare il credito inesistente 

mentre la questione interpretativa circa il presupposto impositivo 
deve qualificare il credito non spettante. Purtroppo, però, in man-
canza di una precisa e chiara disposizione di legge, è intervenuta:

- la Corte di Cassazione che, con le ordinanze n. 24093 del 16 
luglio 2020 e n. 29717 del 24 novembre 2020, ha stabilito che l’art. 
27 cit.: “nel fissare il termine di otto anni per il recupero dei crediti 
di imposta inesistenti indebitamente compensati, non intende ele-
vare “l’inesistenza” del credito a categoria distinta dalla “non spet-
tanza” dello stesso (distinzione a ben vedere priva di fondamento 
logico-giuridico), ma mira a garantire un margine di tempo ade-
guato per il compimento delle verifiche riguardanti l’investimento 
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che ha generato il credito d’imposta, margine di tempo perciò in-
distintamente fissato in otto anni, senza che possa trovare appli-
cazione il termine più breve stabilito dall’art. 43 DPR n. 600/73 per 
il comune avviso di accertamento – Cassazione, Sezione Quinta, 
del 02/08/2017 n. 19237”;

- l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 31/E del 
23/12/2020 e l’interpello n. 396 del 09/06/2021, ha precisato che:

“qualora sia accertato che le attività/spese sostenute non siano 
ammissibili al credito di imposta ricerca e sviluppo si configura 
un’ipotesi di utilizzo di un credito di imposta “inesistente” per ca-
renza totale o parziale del presupposto costitutivo ed il relativo atto 
di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo 
anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione, 
non rilevando, ai fini della violazione sopra richiamata, la mera 
esposizione del credito in dichiarazione annuale”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con la citata Circolare n. 31/E, 
ha precisato che:

“ Così, ad esempio, qualora il controllo verta sull’esistenza del 
credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta 2015, indicato 
nella dichiarazione presentata nel 2016 e utilizzato in compensa-
zione nel corso del 2017, gli Uffici potranno procedere alle opera-
zioni di verifica entro l’ottavo anno successivo a quello del relati-
vo utilizzo in compensazione, e, qualora riscontrino che il credito 
utilizzato è “inesistente” per mancanza dei presupposti costitutivi, 
dovranno notificare l’atto di recupero entro il 31 dicembre 2025.”

In definitiva, secondo la Corte di Cassazione e l’Agenzia delle 
Entrate la distinzione tra crediti “non spettanti” e crediti “inesisten-
ti” è priva di fondamento logico – giuridico e, quindi, il termine di 
decadenza per il recupero è sempre di otto anni. 2)A questo punto, 
ultimamente è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite 
che, con la sentenza n. 8500 del 25/03/2021, ha stabilito il se-
guente principio di diritto:

“nel caso di contestazione di un componente di reddito ad effi-
cacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del sin-
golo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il 
presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazio-
ne finanziaria della potestà di accertamento va riguardata, ex art. 
43 DPR n. 600/73, in applicazione del termine della rettifica della 
dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del com-
ponente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine 
per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di impo-
sta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima 
volta in bilancio”.

Di conseguenza, in base alla succitata criticabile sentenza, in 
tema di superbonus 110%, utilizzabile in cinque anni, l’Agenzia 
delle Entrate può notificare l’atto di recupero dei crediti sempre 
inesistenti (come abbiamo visto in precedenza) in otto anni per 
ognuno dei cinque anni; quindi, in sostanza, i recuperi fiscali si 
possono effettuare in 40 anni (5 anni per 8 anni di decadenza 
ognuno)!!!!!

3)In sede di conversione del D.L. n. 77/2021, secondo me, per 
evitare gli assurdi di cui sopra e, soprattutto, per dare certezze e

tranquillità agli operatori economici ed ai professionisti bisogna 

specificare che:
• i crediti inesistenti si formano soltanto quando c’è la frode;
• in mancanza di frode, tutti i crediti sono da ritenere “non spet-

tanti”, soprattutto quando si tratta di interpretazioni della difficile 
e complessa normativa del superbonus 110%, con il termine di 
decadenza di 5 anni e non 8 anni;

• infine, i termini di 5 anni per i crediti “non spettanti” e 8 anni per 
i crediti “inesistenti” riguardano soltanto il primo

periodo di imposta nel quale quel credito è maturato, trascorsi i 
quali i crediti di imposta sono definitivi e non sono più contestabili 
nei successi quattro anni.

C) CONCLUSIONI
Per evitare le problematiche di cui sopra (autodenuncia con la 

CILA, credito sempre inesistente, e 40 anni per i recuperi fiscali), 
secondo me, è necessario che il legislatore disciplini la normativa 
speciale del superbonus 110% in modo completo ed autonomo, 
con i suggerimenti di cui sopra, per dare certezze ai contribuenti 
ed ai professionisti e consentire, in tal modo, di sfruttare al meglio 
le ottime occasioni date dal superbonus 110%.
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Avvocati stabiliti: 
il ministero della 
Giustizia detta 
regole stringenti
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
13 Luglio 2021

Marina Crisafi

La pratica triennale condotta in Italia sulla base della direttiva 
98/5/CE non sana la mancanza o l’invalidità del titolo abilitativo 
alla professione forense. La dispensa dalla prova attitudinale vale 
soltanto per coloro che si sono abilitati in modo regolare in altro 
Stato Ue. A ricordarlo è il ministero della giustizia, con nota del 28 
maggio scorso inviata al Consiglio Nazionale Forense, e da que-
sto trasmessa con la circolare 3-C/2021, a tutti gli ordini territoriali.

Regole più stringenti sul riconoscimento dei titoli stranieri 
di avvocato

Via Arenula ha richiesto l’applicazione di regole stringenti in ma-
teria di riconoscimento dei titoli professionali stranieri di avvocato, 
invitando alla diffusione delle informazioni di carattere generale 
al fine di assicurare una omogeneità di interpretazione della nor-
mativa in materia e prevenire disparità di trattamento sul territorio 
nazionale. Nella circolare, inviata dal Cnf agli ordini forensi, viene 
innanzitutto ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite della 
Cassazione (ordinanza n. 34441/2019), in base al quale “l’iscrizio-
ne all’albo non si consolida col tempo, ma è sempre subordinata 
alla verifica dell’originaria sussistenza e successiva permanen-
za dei requisiti – che il soggetto – deve possedere in qualsiasi 
momento in cui risulti iscritti all’albo” oltre all’obbligo di “attestare 
annualmente con certificazione la regolarità dell’iscrizione”. Il mi-
nistero rammenta inoltre che ai fini del giusto riconoscimento dei 
titoli stranieri di avvocato, “a nulla rileva la pratica triennale con-
dotta in Italia sulla base della direttiva 98/5/CE, utile a dispensare 
dalla prova attitudinale italiana un professionista solo laddove sia 
regolarmente abilitato nel proprio paese”.

Avocat in Romania
Detto questo, il ministero si sofferma sul titolo di avocat conse-

guito in Romania, evidenziando come la stessa corte di giustizia 
Ue (causa C-191/2020) ha dichiarato che l’esercizio delle attività 
specifiche della professione forense da parte dei membri dell’as-
sociazione conosciuta con il nome UNBR Bota deve essere qua-
lificato come esercizio abusivo della professione di avvocato ai 
sensi del codice penale rumeno e che l’unica autorità competente 
cui rivolgersi al fine di verificare la validità del titolo di avocat acqui-
sito in Romania è la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania 
– U.N.B.R”, indicata come la sola autorità competente a operare 
in materia attraverso il sistema di cooperazione tra autorità degli 
Stati membri dell’Unione europea IMI.

Abogado in Spagna
Il Ministero chiarisce anche la questione relativa ai titoli spagnoli 

rammentando che per diventare abogado in Spagna, secondo la 
normativa vigente (legge 34/2006), i laureati devono frequentare 
un master e superare un esame di stato. Unica eccezione per co-
loro che hanno richiesto l’omologazione del titolo straniero entro il 
31 ottobre 2011, i quali possono evitare master ed esame di stato, 
iscrivendosi ad un “colegio de abogados”, come affermato anche 
dal Tar Lazio con sentenza n. 3066/2018. L’esperienza, osserva il 
ministero, ha dimostrato che sono state seguite diverse modalità 

PROFESSIONE E 
MERCATO 
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per conseguire la qualifica di abogado in Spagna e che le stesse, 
tuttavia, non sono state ritenute idonee in Italia ad essere oggetto 
di riconoscimento. Per cui, suggerisce via Arenula, anche nei casi 
in cui il soggetto che chiede il riconoscimento del titolo produca 
formale certificazione relativa a master ed esame di stato sostenu-
to in Spagna, occorre chiedere che i titolari documentino in modo 
dettagliato (o quanto meno autocertifichino) l’intero percorso effet-
tuato per conseguire la qualifica spagnola.
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Famiglie divise e figli 
in vacanza: avvisi 
scritti, tempi da 
rispettare
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
12 Luglio 2021

Giorgio Vaccaro

Arriva l’estate ma le tanto attese vacanze diventano spesso 
motivo di scontro tra i genitori divisi, rispetto al diritto del minore 
di stare con l’uno o con l’altro. Per le madri e i padri con i figli 
minori in affidamento condiviso, le ferie estive rappresentano 
un momento importante, dato che prevedono un periodo di 
frequentazione esclusiva fra genitore e figli, più lungo rispetto 
alla normale alternanza dei fine settimana.

La questione riguarda centinaia di migliaia di bambini e ra-
gazzi, poiché ogni anno sono oltre 100mila i minori coinvolti 
nelle separazioni e nei divorzi dei propri genitori (nel 2018 sono 
stati 126.550) e la via dell’affido condiviso è di gran lunga la più 
utilizzata (oltre il 90% dei casi). Quella delle vacanze estive è 
quindi un’opportunità preziosa, soprattutto per i genitori di nor-
ma non conviventi con i figli, ma va preparata bene per evitare 
incomprensioni e litigi.

I provvedimenti dei giudici
L’affidamento condiviso è il regime ordinario che regola i rap-

porti tra genitori e figli nelle crisi familiari. È infatti l’assetto che 
meglio garantisce ai figli, nati da genitori sposati o no, il diritto 
alla bigenitorialità, vale a dire il diritto a mantenere rapporti si-
gnificativi con entrambi i genitori.

Per la Cassazione (ordinanza 17221 del 16 giugno 2021), 
l’affidamento condiviso «deve tendenzialmente comportare, in

mancanza di gravi ragione ostative, una frequentazione dei 
genitori paritaria con il figlio: tuttavia, nell’interesse di quest’ul-
timo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da 
questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la 
situazione più confacente al suo benessere». La Cassazione 
ha anche chiarito che «la regolamentazione dei rapporti con 
il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una 
simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi con entrambi i geni-
tori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del 
giudice del merito».

Il diritto dei figli alla bigenitorialità deve quindi essere garanti-
to dal provvedimento del giudice (o dagli accordi raggiunti con 
la procedura di negoziazione assistita dagli avvocati) che re-
gola in concreto lo svolgersi della responsabilità genitoriale. E 
nei provvedimenti dei giudici della famiglia il tema dei tempi di 
frequentazione dei figli con i genitori costituisce una priorità: il 
giudice decide dove i figli dovranno vivere e i tempi di esercizio 
della responsabilità dei due genitori, declinati nei “calendari di 
frequentazione” che hanno l’obiettivo di garantire al minore il di-
ritto a mantenere rapporti con entrambi i genitori.

Verso le vacanze estive
Per evitare problemi nelle prossime vacanze estive, è bene 

che il genitore di norma non convivente con i figli comunichi 
all’altro, per iscritto, il periodo nel quale intende esercitare que-
sto diritto del figlio, richiamando proprio quanto previsto nel 
provvedimento emesso dal giudice (o nella convenzione di ne-
goziazione assistita).

Se l’altro genitore dovesse frapporre delle difficoltà, e se 

FAMIGLIA 

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/07/12/bianca1.PDF
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queste non avessero un fondamento dimostrato, scatterebbe il 
risarcimento del danno: in favore sia del minore, che del geni-
tore al quale è stato impedita la vacanza con il figlio, nei tempi 
previsti dal provvedimento del giudice o dalla convenzione di 
negoziazione assistita. Si tratta, peraltro, di un’esperienza cen-
trale per la crescita del figlio, più rilevante quando il minore si 
trova nella prima fase della sua crescita: le esperienze - dopo 
i primi cinque o sei anni di età - del “tempo di vacanza” con il 
genitore con cui non convive costituiscono infatti un bagaglio 
centrale nella sua evoluzione.

La Cassazione detta i punti fermi
Parità non matematica
L’affidamento del minore ai servizi sociali è una misura - a tu-

tela della prole - priva di carattere definitivo, ma che può essere 
riesaminata in qualsiasi momento. Il principio della bigenitorialità 
non comporta l’applicazione di una proporzione matematica in 
termini di parità di tempo di frequentazione del minore.

- Cassazione, ordinanza 31902 del 10 dicembre 2018 

Valutazione di idoneità
La bigenitorialità richiede un’ampia valutazione di idoneità 

dei genitori e della qualità del loro rapporto con il figlio. Con-
tano la stabilità del minore e il suo rapporto con la madre nella 
prima infanzia, con anche «un ampio riconoscimento» della re-
lazione con il padre.

- Cassazione, ordinanza 3652 del 13 febbraio 2020

 Il pernottamento dal padre
Non comprime il diritto alla bigenitorialità la previsione «che 

il padre possa incontrare il figlio minore almeno una notte alla 
settimana» se il provvedimento è motivato per la tenera età 
del figlio e si specifica che il pernottamento era da considerare 
«consono» a preservare la relazione genitoriale.

- Cassazione, ordinanza 16125del 28 luglio 2020 

Affidamento condiviso
L’affidamento condiviso è il regime ordinario della crisi della 

famiglia, non derogabile neppure per gravi conflitti tra i genitori. 
I tempi di permanenza vanno valutati in modo ponderato per 
garantire al minore la situazione più idonea al suo benessere.

- Cassazione, ordinanza 19323 del 17 settembre 2020 

Le deroghe
Il giudice può individuare un assetto che si discosti dalla ri-

partizione paritaria dei tempi dell’affido condiviso per assicura-
re al minore la situazione più confacente al suo benessere. Per 
questo la regolamentazione con il genitore non convivente non 
può avvenire sulla base di una paritaria ripartizione dei tempi.

- Cassazione, ordinanza 17221 del 16 giugno 2021
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Mediazione, quale 
condizione di 
procedibilità della 
domanda giudiziale?
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
9 Luglio 2021

Federico Ciaccafava

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ E CONTROVERSIE 
SOGGETTE

Nel regime introdotto dal D.lgs. n. 28 del 2010, il legisla-
tore ha previsto, per le controversie relative ad una serie di 
materie espressamente individuate (condominio, diritti reali, 
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno deri-
vante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazio-
ne con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, 
contratti assicurativi, bancari e finanziari) che l’esperimento 
del procedimento di mediazione costituisca condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale. Ciò significa che chi 
intende esercitare in giudizio un’azione relativa a tali con-
troversie, è tenuto, assistito dall’avvocato ed a pena di im-
procedibilità della domanda, ad esperire preliminarmente il 
procedimento di mediazione (art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 
n. 28 del 2010).

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ ED EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Accanto alle previsioni di carattere generale contenute nel 
citato D.lgs. n. 28 del 2010, una nuova ipotesi di mediazione 
obbligatoria è stata introdotta dal legislatore. Si tratta del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergen-
za epidemiologica da COVID-19. Dopo aver disposto che il 
rispetto delle misure di contenimento stabilite dal richiamato 
decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., della respon-
sabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di 
eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi 
adempimenti (cfr., art. 3, comma 6–bis), il legislatore ha poi 
previsto espressamente che nelle controversie in materia 
di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle mi-
sure di contenimento di cui al citato decreto, o comunque 
disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
sulla base di disposizioni successive, può essere valutato 
ai sensi del citato comma 6-bis, il preventivo esperimento 
del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis 
dell’art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, costituisce condizione di 
procedibilità della domanda (cfr., art. 3, comma 6–ter).

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ E MEDIAZIONE 
OBBLIGATORIA

Nel regime del D.lgs. n. 28 del 2010, l’improcedibilità della 
domanda giudiziale deve essere eccepita dal convenuto, a 
pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre 
la prima udienza. In tale ipotesi, il giudice dovrà rinviare 
l’udienza fissando alle parti un termine per consentire l’av-
vio del procedimento di mediazione. In particolare, il giudice 
il quale rilevi il mancato avveramento della condizione di 
procedibilità, assegna alle parti un termine di quindici giorni 
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per la presentazione della domanda di mediazione. Ove in-
vece il giudice rilevi la c.d. “pendenza” del procedimento di 
mediazione, ovvero che il procedimento risulta avviato, ma 
non ancora concluso, allora fissa alle parti una successiva 
udienza dopo la scadenza del termine trimestrale di durata 
legale del procedimento (art. 5, comma 1–bis, del D.lgs. n. 
28 del 2010).

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ E MEDIAZIONE 
DELEGATA
 Inoltre, nel caso in cui il giudice, anche d’appello, previa 

valutazione della natura della causa, dello stato dell’istruzio-
ne e del comportamento delle parti, disponga l’esperimento 
del procedimento di mediazione, allora il suo svolgimento 
diviene parimenti condizione di procedibilità della domanda. 
Il giudice può allora disporre che le parti attivino il procedi-
mento di mediazione, a pena di improcedibilità, entro l’u-
dienza di precisazione delle conclusioni o, se non prevista, 
entro l’udienza di discussione. Il giudice comunque assegna 
alle parti un termine di quindici giorni per l’attivazione del 
procedimento di mediazione e rinvia l’udienza nel rispetto 
del predetto termine di tre mesi durata dello stesso (art. 5, 
comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010).

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ E PRIMO INCONTRO
La disciplina del Dlgs. n. 28 del 2010 prevede che quando 

l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale “la con-
dizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi 
al mediatore si conclude senza l’accordo” (art. 5, comma 
2-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010). La previsione normativa 
deve essere coordinata con la disciplina legale del primo in-
contro, nel corso del quale il mediatore, chiarita la funzione 
e le modalità di svolgimento della mediazione, invita le parti 
ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare 
la procedura di mediazione (art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 
28 del 2010).

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ E GRATUITO 
PATROCINIO
Si ricorda infine che quando la mediazione è condizione di 

procedibilità della domanda, ovvero è disposta dal giudice 
nei casi previsti dal Dlgs. n. 28 del 2010, all’organismo non 
è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle con-
dizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante 
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di spese di giustizia (art. 17, comma 5, del D.lgs. 
n. 28 del 2010).
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Stravolgimento della 
disciplina della 
prescrizione nell’azione 
di ripetizione del conto 
corrente bancario, un 
nuovo orientamento?
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
8 Luglio 2021

Luca Mogarelli

La prescrizione delle rimesse effettuate in conto corrente 
è, oggi, uno dei temi più rilevanti del contenzioso bancario. 
La disciplina (che trova suo fondamento nella Sentenza n. 
24418/2010) prevede che sono suscettibili di prescrizione i ver-
samenti effettuati dal correntista, sui saldi debitori in assenza di 
affidamento o oltre il fido accordato.

Tali rimesse, definite con il termine “solutorie”, sono contrap-
poste alle rimesse di natura ripristinatoria, che assumono tale

nomenclatura in quanto, essendo effettuate su saldi di valore 
inferiore al fido accordato, avrebbero la sola funzione di ripristi-
nare la possibilità per il correntista di indebitarsi nuovamente.

E’ evidente che l’eccezione della prescrizione è stata, negli 
anni più recenti, una delle migliori strategie difensive a dispo-
sizione dei legali difensori degli istituti di credito. L’eccezione 
della prescrizione delle rimesse assume ancor più rilevanza 
considerando la recente pronuncia della Corte di Cassazione 
a Sezioni Unite n. 15895/2019 in cui, in estrema sintesi, si af-
ferma che, al fine di eccepire la prescrizione dei pagamenti ef-
fettuati in conto corrente, non è necessario indicare le singole 
rimesse solutorie per le quali far valere la prescrizione.

L’orientamento della Corte di Cassazione sopra richiama-
to, peraltro, ha portato, talvolta, a scoraggiare i correntisti a 
intraprendere azioni giudiziarie volte alla ripetizione di quanto 
indebitamente percepito dalla banca (a titolo di interessi, com-
missioni ed oneri ulteriori non dovuti a causa di illegittimità con-
trattuali).

In tale contesto la Sentenza del Tribunale di Milano del 24 
giugno 2021 pronunciata dal Giudice Dott. Francesco Ferrari 
potrebbe stravolgere integralmente la disciplina della prescri-
zione nelle contestazioni dei rapporti di conto corrente banca-
rio. In particolare l’interprete non si sofferma sulle modalità di 
eccezione della prescrizione ma entra a tutti gli effetti nel merito

della distinzione, storicamente introdotta dalla Sentenza del-
la Corte di Cassazione n. 24418/2010, tra rimesse ripristinato-
rie e solutorie, di fatto superandola.

In un primo momento, infatti nella Sentenza in commento si 
afferma che “l’utilizzo da parte del cliente di somme eccedenti il

limite dell’affidamento non avviene al di fuori di una qualsiasi 
disciplina negoziale, ma opera comunque nella cornice del rap-
porto di conto corrente circostante”, ritenendo che la Sentenza 
n. 24418/2010 abbia fatto distinzione tra rimesse ripristinatorie 
e solutorie in quanto pronunciata nella circostanza per la quale 
lo scoperto fosse stato da ritenersi esigibile in senso tecnico “in 
quanto esorbitante le pattuizioni contrattuali (…) ossia in quan-
to collocato al di fuori di una previsione contrattuale.”

A tal proposito è necessario richiamare l’art. 1823 del codice 
civile per il quale “il conto corrente è il contratto col quale le 
parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da 
reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino 
alla chiusura del conto”.

Pertanto l’extra fido, in pendenza di contratto di conto cor-
rente non ancora revocato non potrebbe ritenersi esigibile al 
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momento della sua genesi, ma soltanto al momento della chiu-
sura del conto, ovvero quando diviene esigibile l’intero saldo a 
debito.

Da ciò, citando la Sentenza del Tribunale di Milano “ne di-
scende che in costanza di rapporto di conto corrente, non 
potendo configurarsi un credito esigibile per la banca nep-
pure con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non 
possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far de-
correre il termine prescrizionale dalla data della sua annota-
zione”, non potendo operare, quindi, i principi della Sentenza 
n. 24418/2010.

Se tale “nuovo” orientamento dovesse divenire maggiorita-
rio si assisterebbe ad una vera e propria rivoluzione dell’at-
tuale scenario, non potendo più essere sollevata l’eccezione 
di prescrizione in ordine alle rimesse effettuate in conto, ma 
decorrendo quest’ultima soltanto dalla data di chiusura del 
conto come precisato nella stessa Sentenza.

La partita rimane ancora aperta, d’altronde il contenzioso 
bancario ci ha abituato, negli anni, a capovolgimenti di in-
terpretazioni e cambi di direzione nei vari orientamenti. Sul 
consolidamento di un nuovo orientamento solo il tempo ci for-
nirà risposte. 



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

23 LUGLIO-AGOSTO 2021

Prescrizione, tempi 
allungati per i reati più 
gravi e complessi
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
8 Luglio 2021

Giovanni Negri

È un’improcedibilità “mitigata” la soluzione messa a punto 
dal ministero della Giustizia sulla prescrizione per correggere 
la rotta rispetto al disegno di legge Bonafede. Nella versione 
sottoposta al Consiglio dei ministri , infatti, il blocco dei termini 
dopo la sentenza di primo grado resta, sia in caso di assoluzio-
ne sia in caso di condanna. E tuttavia si mutuano dalla legge 
Pinto (la disciplina che fissa una durata massima di ogni grado 
di giudizio che, se oltrepassata, dà diritto a un risarcimento nel 
civile e nel penale) i termini di durata massima dell’appello, due 
anni, e del giudizio in Cassazione, un anno. Se i termini sono 
sforati, la sanzione è di natura processuale e si concretizza 
nell’improcedibilità.

Gli interventi dell’ultimo minuto
Con alcuni correttivi però. Per reati gravi (per esempio, asso-

ciazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, corruzione, per 
traffico stupefacenti, per violenza sessuale, per favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, prostituzione minorile, riduzione 
in schiavitù, omicidio non aggravato, rapina, estorsione, seque-
stro, reati di spaccio in caso di ingente quantità) e di particolare 
complessità (per la natura delle questioni, per il numero degli 
imputati o delle vittime oppure delle questioni da trattare), infatti, 
è possibile una proroga di un anno in appello (tre complessivi, 
quindi) e di sei mesi in Cassazione (un anno e sei mesi totali). 
L’inserimeto della corruzione in questo elenco ha rappresentato 
il punto di caduta della mediazione raggiunta con i 5 Stelle.

Inoltre, vanno ovviamente esclusi tutti i delitti sanzionati con la 
pena dell’ergastolo, per definizione mai soggetti a prescrizione. 

Le ragioni
Con questa soluzione, spiegano i tecnici della ministra Carta-

bia, si rimedia al duplice danno causato da processi troppo lun-
ghi: danno per gli imputati (diritto costituzionale alla ragionevole 
durata del processo) e danno per le vittime (in attesa di una 
parola di giustizia). Quindi il problema non è più la prescrizione 
del reato, ma la durata del processo. Il rimedio all’irragionevo-
le durata è così all’interno del processo, ossia l’improcedibilità 
(che non estingue il reato). La nuova disciplina si applica per i 
reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, data di entrata in vigo-
re della legge Bonafede.

La durata delle indagini
Il pacchetto di modifiche alla disciplina del processo penale, 

in realtà, investe molti altri punti, con l’obiettivo di una riduzione 
del 25% dei tempi di durata medi dei procedimenti. Per quanto 
riguarda, per esempio, i termini di durata delle indagini preli-
minari, questi, in relazione alla natura dei reati, vengono così 
rideterminati:

1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il 
reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per

le contravvenzioni;
2) un anno e sei mesi, quando si procede per gravi delitti 

come quelli di mafia e terrorismo o traffico di stupefacenti (quelli 

PENALE 
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indicati nell’articolo 407, comma 2, del Codice di procedura pe-
nale);

3) un anno, in tutti gli altri casi.
Nel caso di particolare complessità delle indagini, il pubblico 

ministero potrà chiedere una sola proroga della durata di sei mesi.

Rinvio a giudizio limitato
Si prevede che il pubblico ministero potrà chiedere il rinvio a 

giudizio solo quando gli elementi di prova raccolti nel corso delle 
indagini permettano di coltivare «una ragionevole previsione di 
condanna», partendo da un dato che vede in primo grado le as-
soluzioni attestarsi su un livello assai elevato, pari al 40 per cento.

 
In caso di stasi del fascicolo, si prevede l’intervento del Gip 

per indurre il pm a prendere le sue decisioni. Alla scadenza del 
termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze 
specifiche di tutelare il segreto investigativo, si conferma il mec-
canismo di discovery degli atti, già previsto nel ddl Bonafede. È 
garanzia per l’indagato di non restare sotto indagine troppo a lun-
go; e garanzia per la vittima di dare un impulso al fascicolo fermo, 

anche per evitare la prescrizione del reato.

Tagliata l’udienza preliminare
Riconsiderata la centralità dell’udienza preliminare che, per i 

tecnici della Giustizia, non è stata in grado di filtrare in maniera 
pari alle attese i procedimenti (solo il 10%), e allunga la durata del 
giudizio di primo grado, in media, di 400 giorni. Si propone allora 
di limitarne la previsione a reati di particolare gravità e, parallela-
mente, di estendere le ipotesi di citazione diretta a giudizio.

Il Pm potrà appellare
Il pubblico ministero recupera margini di manovra in appello, 

rispetto alle proposte originali della commissione Lattanzi, nello 
stesso tempo cadono anche i limiti per la difesa, la cosiddetta 
critica vincolata. Introdotto poi un nuovo mezzo di impugnazione 
straordinaria in Cassazione, per dare esecuzione alla pronunce 
della Corte europea dei diritti dell’uomo. Per le priorità nell’eserci-
zio dell’azione penale, altro tema delicato, alla fine queste saran-
no decise dagli uffici del pubblico ministero, nel rispetto di criteri 
generali forniti dal parlamento.
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Esecuzione civile: 
non si può in sede di 
opposizione proporre 
questioni diverse da 
quelle su esistenza o 
validità del titolo
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
7 Luglio 2021

Giovanni Negri

La circostanza che il giudizio di opposizione all’esecuzione 
abbia a oggetto l’accertamento del diritto del creditore di pro-
cedere all’esecuzione forzata non toglie che quel giudizio 
resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che 
ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo 
oggettivo (articolo 104 Cpc) e di connessione per riconvenzio-
ne (articolo 36 Cpc). L’opponente, pertanto, può legittimamente 
chiedere con l’atto introduttivo del giudizio di opposizione 
non solo l’accertamento dell’inesistenza del diritto del cre-
ditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna 
del creditore procedente al pagamento dell’eccedenza rispetto 
ad un controcredito opposto in compensazione. Analogamen-
te, e latere creditoris, il convenuto nel giudizio di opposi-
zione può formulare domande riconvenzionali: ad esempio, 
esercitando in quella dell’opposizione, oppure formulando una 
domanda diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo. Deve 
escludersi, pertanto, che l’ambito del giudizio di opposizione 
all’esecuzione deve rimanere sempre circoscritto alla con-
testazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione 
forzata, con la conseguenza che non è consentito alle pari pro-
porre, ed al giudice esaminare, questioni diverse da quelle che 
attengono all’esistenza o alla validità del titolo esecutivo, ovve-
ro domande che non siano in riferimento o siano in contrasto 
con il contenuto di esso, salvo il caso di espressa accettazio-
ne del contraddittorio. Lo hanno affermato i giudici della terza 
sezione della Cassazione con l’ordinanza 11 maggio 2021 n. 
12436 (presidente De Stefano; relatore Rossetti).

La vicenda in esame e gli esiti alla Suprema corte
Proposta opposizione all’esecuzione l’odierno ricorrente ave-

va domandato, in grado di appello, oltre che la dichiarazione di 
nullità del precetto e del pignoramento anche la condanna di 
controparte della restituzione delle somme versate in esecuzio-
ne di provvedimenti giurisdizionali successivamente caducati.

Denunciando, in sede di ricorso per cassazione, l’opponente 
l’omessa pronunzia, da parte del giudice di appello, sulle do-
mande restitutorie, la Suprema corte ha accolto il ricorso evi-
denziando che la tesi secondo cui non è consentito in sede 
di opposizione alla esecuzione, proporre questioni diverse da 
quelle che attengono all’esistenza o alla validità del titolo ese-
cutivo, è in aperto contrasto con il principio di ragionevole dura-
ta del processo e con il divieto di inutile dispendio della attività 
giudiziaria, di cui all’articolo 111 della Costituzione.

Gli orientamenti segnalati dalla Cassazione nella decisione
Da segnalare che sono state ricordate in motivazione, nella 

pronunzia in rassegna, le seguenti motivazioni: 
• ove nel giudizio di opposizione all’esecuzione il debitore op-

ponente, minacciato col precetto, deduca un suo credito, di 
entità superiore a quella del debito opposto, non soltanto al 
fine di impedire e paralizzare l’esecuzione in suo danno, ma 
anche allo scopo di ottenere la condanna dell’opposto al pa-
gamento della differenza, tale domanda è ammissibile, salvo 
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poi eventualmente a stabilire da parte del giudice dell’esecu-
zione che, essendo il maggior credito dedotto in compensa-
zione di non pronta e facile liquidazione, il processo esecutivo 
non possa essere sospeso, Cassazione, sentenza 23 luglio 
2003, n. 11449;

• in sede di opposizione all’esecuzione è possibile eccepire in 
compensazione un credito non potuto opporre nel precedente 
giudizio di cognizione concluso con la sentenza che costitui-
sce titolo della esecuzione, Cassazione, sentenza 20 aprile 
1963, n. 917;

• nel giudizio di opposizione all’esecuzione in cui sia dedotta 
l’esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene assogget-
tato ad espropriazione derivante da un determinato atto nego-
ziale, è ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore 
opposto volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 2901 Cc, la dichia-
razione di inefficacia dell’atto negoziale posto a base dell’op-
posizione, sussistendo connessione, in relazione all’oggetto 
e/o al titolo, tra le due domande, anche se tale dichiarazione 
di inefficacia, stante la natura dichiarativa della decisione e 

la necessità del suo passaggio in giudicato, potrà giovare al 
creditore esclusivamente ai fini dell’instaurazione di un nuo-
vo processo esecutivo, Cassazione, ordinanza 13 febbraio 
2020, n. 3697;

• in sede di opposizione all’esecuzione è ammissibile la do-
manda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo 
esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che 
ad esso si debba sostituire per intraprendere un’esecuzione 
diversa da quella iniziata, Cassazione, sentenza 29 marzo 
2006 n. 7225, in Giustizia civile, 2007, I, p. 2005;

• il creditore procedente può proporre, nel giudizio di opposi-
zione all’esecuzione, tutte le domande dirette a rimuovere 
gli ostacoli giuridici alla realizzazione del proprio credito, ed 
anche chiedere la condanna del debitore opponente per un 
titolo diverso, svolgendo all’uopo una domanda riconvenzio-
nale al fine di costituirsi un nuovo titolo esecutivo, poiché ha 
veste, sostanziale e processuale, di convenuto, Cassazione, 
sentenza 18 maggio 1963 n. 1282, in Giustizia civile, 1963, 
I, p. 858.
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Avvocati, divieto 
di tutela giudiziale 
frazionata per i 
compensi non pagati 
dal cliente
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
6 Luglio 2021

Andrea Alberto Moramarco

«Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto 
e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti 
costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quan-
do i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell’ambito di una rela-
zione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante 
la concreta vicenda da cui deriva la controversia». A precisarlo 
è la Cassazione con l’ordinanza n. 17813/2021 estendendo il 
perimetro applicativo del divieto di parcellizzazione della do-
manda giudiziale.

La vicenda
L’occasione per una tale precisazione è fornita dalla scelta 

dell’avvocato di una società cooperativa di chiedere un decreto 
ingiuntivo per ogni specifico incarico professionale che la me-
desima società gli aveva affidato e non pagato, per un totale 
di 38 procedimenti monitori avviati. La cooperativa contestava 
tale modus operandi ritenendo che il legale avesse posto in 
essere in tal modo un frazionamento abusivo del credito, al solo 
fine di speculare sulle spese legali. L’avvocato, dal canto suo, 
sottolineava che i servigi professionali resi non erano collegati 
in alcun modo tra loro, in assenza di un accordo quadro con la 
società, sicché non poteva ritenersi sussistente tra le parti un 
unico rapporto di consulenza e assistenza legale.

I giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, davano ragione 
al legale, sottolineando l’assenza di un accordo per la definizione 
unitaria di spese e compensi, e ciò nonostante le attività difensive 
esplicate nei giudizi di opposizione erano state identiche in tutti i 38 
procedimenti.

La decisione
Di diverso avviso si mostra, invece, la Cassazione che, con 

una lunga e articolata sentenza, spiega le ragioni per cui anche 
a tale particolare fattispecie debbano estendersi le regole poste 
dalle Sezioni unite in tema di divieto di tutela giudiziale frazionata. 
Punto di partenza della Suprema corte è l’importante sentenza n. 
4090/2017 che ha ritenuto, in sostanza, lecita la presentazione di 
domande diverse aventi a oggetto distinti e diversi diritti di credito, 
anche se relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, 
purché esse non siano inscrivibili in un “medesimo ambito ogget-
tivo di un possibile giudicato”, o fondate sul “medesimo fatto costi-
tutivo”, e non comportino una duplicazione dell’attività istruttoria, 
nonché a condizione che risulti in capo al creditore un interesse 
oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

Ebbene, per il Collegio, tale regola deve trovare applicazione an-
che nell’ipotesi in cui «le pretese creditorie separatamente azionate 
siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono 
verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti che non ha 
avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli 
effetti». Difatti, spiegano i giudici, la «contemporanea sussistenza 
tra le stesse parti di crediti giuridicamente eguali che, pur se non 
conseguenti allo stesso contratto, siano nondimeno riconducibili» 
al “medesimo rapporto” che si è venuto a determinare nel corso del 
tempo, ne impone la deduzione nello stesso giudizio, in ossequio 
ai doveri inderogabili di buona fede e correttezza. 
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Esperibilità dell’azione 
risarcitoria verso 
l’apparente compagnia 
assicurativa e verso 
l’impresa designata dal 
fondo vittime 
della strada
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
14 luglio 2021

Corte di cassazione, sezione VI-3, 
ordinanza 2 luglio 2021 n. 18831

Assicurazione RCA - Risarcimento danni - Sinistro stra-
dale - Principio di apparenza - Azione diretta - Fondo vitti-
me strada - Azione risarcitoria - Tutela ulteriore.

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la tu-
tela del soggetto danneggiato accordata in base al “principio 
dell’apparenza” di una situazione giuridica considerata dalla 
legge elemento della fattispecie costitutiva del rapporto obbli-
gatorio (nella specie, la esistenza di un valido rapporto assicu-
rativo della RCA “comprovata” dalla emissione del certificato 
di assicurazione e del contrassegno), e che legittima lo stesso 
ad esperire l’”azione diretta” nei confronti dell’ “apparente assi-
curatore” della RCA, non costituisce un rimedio giudiziale che 
si colloca in relazione di esclusività - alternativa rispetto alla 
distinta azione risarcitoria nei confronti del F.G.V.S., fondata 
sul presupposto legale della inesistenza di un valido rapporto 
assicurativo R.C.A., ma si aggiunge ad essa, quale ulteriore 
strumento di tutela del danneggiato volto a rafforzare i rimedi 
apprestati dalla disciplina normativa dell’assicurazione R.C.A. 
a favore del conseguimento della pretesa risarcitoria vantata 
dalla vittima del sinistro, dovendo pertanto intendersi rimessa 
alla iniziativa del danneggiato - anche dopo la istituzione del 
Centro italiano di informazione e la previsione espressa del di-
ritto di accesso ai relativi archivi - la scelta tra l’esperimento 
dell’azione risarcitoria “diretta” L. n. 990 del 1969, ex art.18 (at-
tuale DLgs 209/2005, art.144), facendo valere la situazione di 
apparenza indotta dalla emissione del certificato e del contras-
segno assicurativo, ovvero - una volta acquisite le informazioni, 
presso gli archivi delle autorità competenti in ordine alla inesi-
stenza di una valida polizza assicurativa R.C.A. - l’esperimen-
to dell’azione risarcitoria nei confronti della impresa designata 
dal F.G.V.S. L. 990/1969, ex art.19, c.1, lett.b), (attuale DLgs 
209/2005 n. 209, art. 283, c.1, lett.b))..

 

CASSAZIONE
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È abuso del diritto 
usufruire dei permessi 
della legge 104 per 
attività non consentite
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
6 luglio 2021

Corte di cassazione, sezione VI civile, 
ordinanza 16 giugno 2021 n. 17102

Lavoro - Lavoro subordinato - Fruizione dei permessi ex 
art. 33 della l. n. 104 del 1992 - Uso improprio - Sviamento 
dalla funzione di assistenza del disabile - Abuso del diritto 
verso il datore di lavoro e l’ente di previdenza - Sussistenza.

L’assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della 
l. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo 
di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comporta-
mento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per at-
tendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i 
principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore 
di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini 
disciplinari.
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Utilizzo 
o somministrazione 
di sostanze dopanti
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
5 luglio 2021

Corte di cassazione, sezione III penale, 
sentenza 25 giugno 2021 n. 24884

Sport - Assunzione di sostanze dopanti - Natura - Reato 
istantaneo - Momento consumativo - Individuazione della 
competenza territoriale.

Il reato di assunzione di sostanze dopanti, che ha natura 
istantanea con effetti permanenti, si perfeziona nel momento 
dell’assunzione della sostanza vietata, essendo irrilevante l’e-
ventuale perdurante pericolo dell’alterazione delle prestazioni 
agonistiche; ne consegue che la competenza territoriale va in-
dividuata in relazione al luogo in cui la sostanza viene sommi-
nistrata, assunta o favorita nell’assunzione e non in relazione 
al luogo in cui il reato sia stato accertato, essendovi, di regola, 
uno iato temporale tra assunzione ed accertamento (come nel 
caso in esame, in cui il reato è stato accertato a seguito di con-
trolli effettuati al termine di una competizione sportiva). 

CASSAZIONE
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Il diniego delle 
circostanze attenuanti 
generiche
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
28 giugno 2021

Corte di cassazione, sezione III penale, 
sentenza 21 giugno 2021 n. 24139

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attenuanti ge-
neriche - Concessione - Diniego - Motivazione - Requisiti.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime 
un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede 
di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche 
richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. 
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o del 
diniego. (Nel caso in esame, la Corte territoriale si è attenuta a 
tale principio, avendo, per un verso, ravvisato, quale elemento 
ostativo, i precedenti penali e, per altro verso, escluso la sussi-
stenza di elementi valorizzabili a tale scopo).
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Il rinvio facoltativo 
dell’esecuzione 
della pena
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
12 luglio 2021

Pena - Esecuzione - Rinvio dell’esecuzione - Rinvio fa-
coltativo per grave infermità fisica - Condizioni per la con-
cessione.

Il beneficio del differimento facoltativo dell’esecuzione della 
pena, secondo la previsione di cui all’art. 147, primo comma, 
n. 2, cod. pen., può essere concesso al condannato che risulti 
affetto da una grave infermità fisica, tale da porre in pericolo la 
vita o provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, 
da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare 
nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’in-
teresse del condannato ad essere adeguatamente curato e le 
esigenze di sicurezza della collettività.
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 6 luglio 
2021 n. 25665

Pena - Esecuzione - Rinvio dell’esecuzione - Rinvio fa-
coltativo o detenzione domiciliare per grave infermità fisi-
ca - Condizioni per la concessione - Indicazione.

In tema di differimento facoltativo della pena detentiva o di 
concessione della detenzione domiciliare per grave infermità 
fisica, è necessario che la malattia da cui è affetto il condan-
nato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provo-
care rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere 
un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato 
di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del 
condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di 
sicurezza della collettività.
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 20 gennaio 
2021 n. 2337

Pena - Esecuzione - Rinvio dell’esecuzione - Differimento 
ex art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. - Riconoscimento 
del presupposto - Applicazione della detenzione domicilia-
re in luogo del rinvio dell’udienza - Esecuzione della pena 
- Condizioni - Fattispecie.

In tema di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, 
il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presupposto 
dell’incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del 
detenuto può disporre la detenzione domiciliare di quest’ulti-
mo in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena, chiesto in 
via principale, solo ove ritenga che l’esigenza di contenere la 
sua residua pericolosità con un presidio detentivo sia preva-
lente rispetto a quella di tutela della salute. (In applicazione del 
principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del 
tribunale di sorveglianza che aveva disposto la detenzione do-
miciliare, ravvisando un vizio di motivazione nella valutazione 
della pericolosità del detenuto, fondata esclusivamente sull’esi-
genza di certezza ed indefettibilità della pena e sullo stato non 
avanzato della patologia da cui lo stesso era affetto).
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 31 maggio 
2021 n. 21355

PENALE
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Esecuzione della pena - Pena detentiva - Stato di salute 
del condannato - Accertamento della incompatibilità - Cri-
teri.

Il giudizio di compatibilità dello stato detentivo con le condi-
zioni di salute del condannato riguarda anche la verifica se la 
carcerazione, nel caso concreto, determina nel detenuto soffe-
renze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute 
e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trat-
tamento penitenziario.
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 27 novem-
bre 2020 n. 33583

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento peniten-
ziario) - Differimento dell’esecuzione della pena per grave 
infermità fisica - Incompatibilità tra il regime detentivo e le 
condizioni di salute del condannato - Valutazione - Criteri.

In tema di differimento dell’esecuzione della pena per grave 
infermità fisica, ai fini della valutazione sull’incompatibilità tra il 
regime detentivo e le condizioni di salute del condannato, ovve-
ro sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione 
costituisca trattamento inumano o degradante, il giudice deve 
verificare, non soltanto se le condizioni di salute del condanna-
to, da determinarsi ad esito di specifico e rigoroso esame, pos-
sano essere adeguatamente assicurate all’interno dell’istituto 
di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anche se 
esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative del-
la pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di 
umanità, che tenga conto della durata della pena e dell’età del 
condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale. 
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 27 novem-
bre 2018 n. 53166



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

36 LUGLIO-AGOSTO 2021

Compravendita di 
beni: per individuare 
il giudice competente 
si utilizza il criterio del 
“luogo di consegna”
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
9 luglio 2021

Giurisdizione - Regolamento di giurisdizione - Contratto 
di compravendita - Pluralità di forniture di beni di consumo 
da produrre - Risoluzione del contratto - Grave inadempi-
mento - Giudice competente - Giurisdizione giudice italiano

In caso di vendita a distanza, per poter verificare se il luogo 
di consegna viene individuato in base al contratto, il giudice 
nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le 
clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare 
con chiarezza tale luogo, compresi i termini e le clausole che 
sono generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commer-
cio internazionale. In caso contrario, altrimenti, sempre senza 
far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, il 
luogo viene identificato con quello della consegna materiale dei 
beni all’acquirente. Mancando nel caso in esame una chiara 
ed univoca convenzione delle parti volta a stabilire il luogo di 
consegna della merce, resta da applicare il criterio fattuale del 
recapito finale dei beni. Con riferimento all’art.7, lett. b, primo 
trattino del Reg. UE n. 1215/2012 va riconosciuta la giurisdizio-
ne del giudice italiano.
• Corte di Cassazione, Sezioni Unite, civile, Ordinanza del 25 
giugno 2021, n. 18299

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In 
genere concessione di vendita - Determinazione della 
competenza giurisdizionale - Prestazione di servizi ex art. 
7, punto 1, lett. b), del regolamento ue n. 1215 del 2012 - Ri-
conducibilità - Fondamento

La concessione di vendita è un contratto atipico, non inqua-
drabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente 
natura di “contratto normativo”, dal quale deriva per il conces-
sionario il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli 
contratti di compravendita (rivendita) e di concludere contratti di 
puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti alle condi-
zioni fissate nell’accordo iniziale; pertanto esso, ai fini della de-
terminazione della competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 
7, Punto 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (so-
stitutivo del Regolamento CE n. 44 del 2001) costituisce, non 
una “compravendita di beni” (ingenerante la giurisdizione del 
giudice dello Stato membro in cui gli stessi sono stati o avreb-
bero dovuto essere consegnati in base al contratto), ma una 
“prestazione di servizi” (ingenerante la giurisdizione del giudice 
dello Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovu-
to essere prestati in base al contratto), atteso che, in conformità 
alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di 
giustizia (sentenza del 15 giugno 2017, in C-249/16; sentenza 
del 19 dicembre 2013, in C-9/12) il concessionario - in cambio 
di una remunerazione costituita dal vantaggio concorrenziale 
derivantegli dall’esclusiva o quasi esclusiva per vendere i pro-
dotti del concedente in un dato mercato, nonché dall’eventuale 
aiuto fornitogli in materia di accesso agli strumenti pubblicitari, 
di trasmissione del “know-how” o di agevolazioni di pagamento 
- svolge un’attività positiva finalizzata a garantire la distribuzio-
ne dei prodotti del concedente e a contribuire ad ampliarne la 
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diffusione, così offrendo, anche in virtù della garanzia di ap-
provvigionamento, ed eventualmente della sua partecipazione 
alla strategia commerciale del concedente, servizi e vantaggi 
che non possono essere offerti da un semplice rivenditore, e 
che si traducono nella possibilità di conquistare, a vantaggio 
dei prodotti del concedente, una maggiore porzione di quel 
mercato.
• Corte di Cassazione, Sezioni Unite, civile, Ordinanza del 21 
dicembre 2020, n.29176

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In 
genere vendita internazionale di beni mobili - Controver-
sia inerente il pagamento della merce - Criterio di deter-
minazione della giurisdizione ex art. 7, lett. b), del reg. ue 
n. 1215 del 2012 (applicabile ‘ratione temporis’) - Luogo di 
consegna - Trasferimento del rischio di perimento del bene 
per clausola cif - Irrilevanza - Fondamento

 In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, 
la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va 
devoluta, ai sensi dell’art. 7, lett. b), primo trattino, del Reg. UE 
n. 1215 del 2012 (applicabile “ratione temporis”), alla giurisdi-
zione dell’A.G. del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero 
dovuto essere consegnati in base al contratto, non ostando a 
tale conclusione l’inserimento, nel contratto medesimo, di una 
clausola CIF che sposti il momento del trasferimento del rischio 
del perimento del bene dal compratore al venditore, se essa 
non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad 
attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio va-

lenza anche di luogo di consegna della merce, così concretiz-
zando una deroga convenzionale alla giurisdizione, consentita 
dall’art. 4 della l. n. 218 del 1995.
• Corte di Cassazione, Sezioni Unite, civile, Ordinanza del 13 
dicembre 2018, n.32362

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In 
genere - Acquisto di titoli obbligazionari emessi da uno 
stato estero - Contratti dei consumatori - Configurabilità 
- Azione esercitabile dinanzi al giudice del domicilio del 
consumatore - Fondamento

L’acquisto di titoli obbligazionari emessi da uno Stato estero 
deve essere ricompreso nella categoria dei contratti con i con-
sumatori e la relativa azione può essere legittimamente eser-
citata dinanzi al giudice del domicilio del consumatore, pure in 
presenza di eventuali clausole di proroga da quest’ultimo sotto-
scritte. Anche alla luce delle disposizioni della Carta di Nizza, il 
cui art. 38 garantisce un alto livello di protezione dei consuma-
tori, deve infatti ritenersi prevalente sulla disposizione dell’art. 
4, comma secondo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, in 
tema di deroga alla giurisdizione, l’art. 3, comma secondo, del-
la medesima legge, secondo cui, vertendosi in tema di contratti 
del consumatore, si applicano le disposizioni della sezione III 
del Regolamento CE n. 44 del 2001 e, quindi, l’art. 17, che 
ammette la deroga soltanto a date condizioni ed, in particolare, 
ove pattuita posteriormente al sorgere della controversia.
• Corte di Cassazione, Sezioni Unite, civile, Ordinanza del 20 
febbraio 2013, n.4211
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Responsabilità 
contrattuale: garanzia 
per le imperfezioni o 
vizi dell’opera 
nell’obbligazione di 
risultato 
dell’appaltatore
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
7 luglio 2021

Responsabilità contrattuale - Appaltatore - Obbligazio-
ne di risultato - Garanzia per vizi dell’opera - Progettista o 
committente - Concorso di colpa - Controllo del progetto 
- Dissenso - Onere della prova - Necessità.

L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osser-
vare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro 
affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, 
la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente 
e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da 
responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il pro-
prio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nu-
dus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di 
quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore 
è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla 
sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfe-
zioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di col-
pa del progettista o del committente, nè l’efficacia esimente di 
eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. 
• Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 22 giugno 
2021 n. 17819

Appalto (contratto di) - Responsabilità - Dell’appaltatore 
appalto (contratto di) - Responsabilità dell’appaltatore -

Configurabilità - Condizioni - Obbligo dell’appaltatore di 
controllare la bontà del progetto o delle istruzioni impartite 
dal committente - Sussistenza - Condizioni - Limiti.

L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osser-
vare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro 
affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cogni-
zioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal com-
mittente e, ove queste siano palesemente errate, può andare 
esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manife-
stato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, 
quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed 
a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, 
l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, 
derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia 
per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il 
concorso di colpa del progettista o del committente, né l’effi-
cacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal 
direttore dei lavori. 
• Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 9 ottobre 
2017 n. 23594

Appalto (contratto di) - Responsabilità - Dell’appaltatore.
In tema di appalto la circostanza che l’appaltatore esegua 

l’opera su progetto del committente o fornito dal committente 
non lo degrada, per ciò solo, al rango di “nudus minister” poi-
ché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne 
compone la struttura sinallagmatica, esulando dagli obblighi 
delle rispettive parti. Ne consegue che l’appaltatore è tenuto 
non solo ad eseguire a regola d’arte il progetto, ma anche a 
controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei 
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limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la 
completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, se-
gnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, 
gli eventuali errori riscontrati, quando l’errore progettuale con-
siste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti 
necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo 
a soddisfare le esigenze del committente. (Nella specie la S.C. 
ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la 
responsabilità esclusiva dell’appaltatore per l’applicazione di-
fettosa di numerose valvole per impianti di riscaldamento, prive 
dei necessari supporti di raccordo tra paretine e traversino, rac-
comandati e suggeriti dalla migliore tecnica costruttiva). 
• Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 maggio 
2003 n. 6754
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Comodato: l’azione 
proposta dal 
comodante per la 
restituzione del bene 
è di natura personale
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
2 luglio 2021

Contratti - Comodato - bene concesso in comodato - 
Azione di restituzione del bene - Azione di natura persona-
le - Azione di rivendicazione - Differenze.

L’azione proposta con riferimento al bene concesso in como-
dato va qualificata come azione personale di restituzione, desti-
nata ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire 
un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall’attore al 
convenuto, in forza di negozi giuridici che non presuppongono 
necessariamente nel tradens la qualità di proprietario; diversa 
è l’azione di rivendicazione con la quale il proprietario chiede la 
condanna al rilascio o alla consegna nei confronti dì chi dispo-
ne di fatto del bene nell’assenza anche originaria dì ogni titolo, 
per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della 
titolarità del diritto di chi agisce.
• Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 14 giugno 
2021 n. 16742

Comodato - Comodatario - Restituzione della cosa di-
sponibilità di fatto di una cosa - Facoltà di concederla in 
comodato - Sussistenza - Legittimazione a chiederne la re-
stituzione - Configurabilità - Oneri probatori - Riparto.

Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a 
titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente 
concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, 
è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostra-
re di esserne proprietario. Egli ha soltanto l’onere di provare 
la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando 
eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso 
titolo per il suo godimento.
• Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 9 ottobre 
2020 n.21853

Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Rivendicazio-
ne (nozione, differenze dall’azione di regolamento dei con-
fini e distinzioni) - Prova azione personale di restituzione 
ed azione di rivendicazione - Differenze - Conseguenze in 
ordine all’onere probatorio.

L’azione personale di restituzione è destinata ad ottenere 
l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire un bene in pre-
cedenza volontariamente trasmesso dall’attore al convenuto, in 
forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed 
il deposito) che non presuppongono necessariamente nel “tra-
dens” la qualità di proprietario; da essa si distingue l’azione di 
rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna 
al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto 
del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui 
accoglimento è necessaria la “probatio diabolica” della titolarità 
del diritto di chi agisce.
• • Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 10 ottobre 
2018 n. 25052
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COSÌ LA PERSONA OFFESA PUÒ OPPORSI ALL’ARCHIVIAZIONE

Ho presentato una denuncia/querela in procura contro una persona che a mio avviso mi ha arrecato un danno. Se il giudi-
ce incaricato non ravvisa alcunché di illegale da parte del denunciato e archivia il caso, che cosa posso fare contro il suo 
provvedimento?

L’articolo 408 («Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato») del Codice di procedura penale dispo-
ne che il pubblico ministero incaricato delle indagini, qualora ritenga infondata la notizia di reato, presenta al giudice la 
richiesta di archiviazione accompagnata dal fascicolo con la denuncia-esposto, la documentazione relativa alle indagini 
svolte e i verbali degli atti compiuti avanti al giudice delle indagini preliminari (Gip).L’avviso è notificato al soggetto che 
si riteneva offeso il quale abbia dichiarato, già nell’esposto-denuncia oppure successivamente, di voler essere informato 
della eventuale richiesta di archiviazione (comma 2). Costui può, nei 20 giorni successivi, esaminare gli atti e opporsi 
all’archiviazione, con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (comma 3).Pertanto, presupposto neces-
sario dell’opposizione è la dichiarazione - nell’esposto o anche successivamente - di voler essere informati della richiesta 
di archiviazione. In assenza di tale dichiarazione, la persona offesa è di fatto tagliata fuori da qualsiasi ulteriore iniziativa 
successiva alla denuncia.La richiesta di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, «l’oggetto dell’investigazione
suppletiva e i relativi elementi di prova» (articolo 410, comma 1, del Codice di procedura penale). In altre parole, essa 
deve avere un contenuto tecnico-giuridico e non può basarsi unicamente su una lettura degli elementi esaminati diversa 
da quella del pubblico ministero.
Daniele Ciuti , Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 5 luglio 2021

VIETATO IL CAMBIO D’USO CHE AGGRAVA LA SERVITÙ

Ho acquistato da poco un piccolo appartamento, gravato da servitù di passaggio, in una località marina. La servitù consiste 
nel passaggio del proprietario di un appartamento retrostante al mio (che ha l’ingresso principale indipendente nella strada 
posteriore) in un corridoio di mia proprietà, per raggiungere più agevolmente la strada che affaccia sul mare.Il suddetto 
proprietario vorrebbe ora utilizzare il proprio appartamento come casa vacanze da affittare e vorrebbe applicare una targa 
e un citofono sul prospetto della mia proprietà, per avere una maggiore visibilità. Può farlo?

La circostanza che il fondo dominante (quello del vicino del lettore) non sia intercluso, ma anzi abbia un autonomo ingres-
so principale, lascia supporre che la servitù di passaggio abbia carattere pattizio.L’articolo 1063 del Codice civile dispone 
che l’esercizio e l’estensione della servitù sono regolati dal titolo costitutivo (probabilmente un contratto, appunto, nel caso 
in questione), oppure, in assenza di tale titolo, da specifiche disposizioni di legge. Conformemente a questa norma, che 
esprime un precetto di carattere generale, il successivo articolo 1065 prevede che il titolare deve usare la servitù in modo 
conforme a quanto stabilito nel titolo o secondo il possesso praticato nell’anno antecedente (articolo 1066 del Codice civi-
le). Inoltre è vietato al proprietario del fondo dominante eseguire nuove opere o esercitare azioni che rendano più gravosa 
la condizione del fondo servente (articolo 1067, primo comma, del Codice civile).Pertanto appare illegittimo - salva una 
diversa previsione nel titolo costitutivo - apporre sulla proprietà del fondo servente una targa o un citofono. Mentre anche 
la trasformazione (o aggiunta nell’utilizzo) dell’appartamento da civile abitazione a casa vacanze potrebbe aggravare l’uso 
della servitù, a causa di un maggiore transito da parte di terzi estranei, ospiti della struttura, che verrebbe a modificare 
l’originaria imposizione sul fondo servente, e come tale sarebbe vietata in base all’articolo 1067 del Codice civile (si veda 
la sentenza 22831/2005 della Cassazione).
Daniele Ciuti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 14 giugno 2021)

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: IL CONCORSO DEI CREDITORI

Per debiti di una stessa causa può il giudice autorizzare due pignoramenti del quinto della pensione, richiesti in tempi 
diversi da un creditore e da un altro (ad esempio da una banca e, nel corso del pignoramento a favore di questa, da una 
finanziaria)? O si deve attendere che si concluda il primo pignoramento?

?
R

?

R

?
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La pluralità di pignoramenti presso terzi (come quelli delle pensioni che vanno pagate da un istituto previdenziale) è rego-
lata dall’articolo 550 del Codice di procedura civile, che a sua volta richiama l’articolo 524, commi 2 e 3, sul pignoramento 
mobiliare.Il terzo, nel rendere la propria dichiarazione, deve rappresentare i pignoramenti già eseguiti presso di lui. Se il 
pignoramento successivo è precedente all’udienza fissata per la dichiarazione del terzo – dopo la riforma che prevede la 
dichiarazione a mezzo raccomandata (articolo 547, comma 1), l’udienza fissata per la comparizione delle parti e l’asse-
gnazione del credito – i due pignoramenti vengono riuniti e i creditori pignoranti hanno la stessa posizione e concorrono 
proporzionalmente sulla quota pignorata alla soddisfazione del rispettivo credito; se invece il secondo pignoramento è 
successivo all’assegnazione disposta dal giudice dell’esecuzione a favore del primo creditore, il secondo creditore deve 
accodarsi e assume la posizione dell’interveniente tardivo, che si potrà soddisfare dopo la conclusione della prima pro-
cedura.In ogni caso, la somma pignorata e assegnata al creditore non può eccedere i limiti previsti dall’articolo 545 del 
Codice di procedura civile.
Daniele Ciuti , Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 14 giugno 2021
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