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Dl green pass, 
avvocati in tribunale 
senza certificato -
Incertezza per gli studi 
professionali
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
17 Settembre 2021

Francesco Machina Grifeo

Gli avvocati non rientrano tra i soggetti che hanno l’obbli-
go del green pass per entrare in tribunale. È la soluzione 
trovata dal Governo nel Dl approvato ieri che estende la 
certificazione verde al lavoro sia pubblico che privato per ga-
rantire la continuità del diritto di difesa ed evitare ulteriori 
rallentamenti, o blocchi, in un settore, quello della giustizia, 
sotto i riflettori di Bruxelles per i fondi del Pnrr.

Mentre dunque, per l’accesso agli uffici giudiziari, il per-
sonale amministrativo e i magistrati ma anche gli avvocati e 
procuratori dello Stato dovranno possedere ed esibire l’ap-
posita certificazione, l’obbligo non si estende “agli avvocati 
e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistra-
to estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e 
parti del processo.”.

È quanto si evince dalla lettura combinata del 1° e dell’8° 
comma dell’articolo 2 del decreto-legge approvato ieri in 
Consiglio dei ministri su proposta del Presidente Mario 
Draghi, del Ministro della salute, del Ministro per la pubbli-
ca amministrazione, del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali e del Ministro della giustizia che introduce “Misure ur-
genti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro 
pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applica-
tivo della certificazione verde COVID- 19 e il rafforzamento 
del sistema di screening”.

Meno chiara invece è la norma per quanto riguarda una 
possibile applicazione del green pass agli studi professio-
nali.

L’articolo 3 del Dl (Disposizioni urgenti sull’impiego di cer-
tificazioni verdi in ambito lavorativo privato) infatti recita “a 
chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato 
è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la pre-
detta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la 
certificazione verde COVID-19”.

Tuttavia, diversamente da quanto sovente accade, non vi 
è una esplicita estensione della norma anche alle libere pro-
fessioni. E del resto tutto l’impianto sanzionatorio sembra 
pensato per il lavoro dipendente visti i continui riferimenti 
agli obblighi del “datore di lavoro” in materia di controlli (per 
es. “I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 
15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione 
delle verifiche).

Viene però anche da osservare che verrebbero a crearsi 
della ineguaglianze rispetto, per esempio, al personale ammi-
nistrativo dello studio che invece rientrerebbe a pieno titolo 
tra i soggetti sottoposti all’obbligo (oppure si pensi al caso dei 
grandi studi con decine o addirittura centinaia tra dipendenti e 
legali impegnati nello stesso luogo di lavoro).

Se però anche i liberi professionisti rientrassero nell’obbligo 
avremmo una norma sprovvista di sanzione, o almeno, di 
un controllore terzo, considerato che i “datori di lavoro di cui al 
comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di 
cui ai commi 1 e 2”.

CIVILE
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Vedremo nella prossime ore quale posizione prenderà l’Av-
vocatura in merito ad una questione che almeno nel testo fino 
ad oggi a disposizione non appare del tutto pacifica.

Per quanto riguarda invece la Pa, il Certificato diventa ob-
bligatorio per tutto il personale delle Amministrazioni pubbli-
che, comprese Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca 
d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzio-
nale. Il vincolo poi vale anche per i titolari di cariche elettive 
o di cariche istituzionali di vertice.
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Green pass, le risposte 
del Garante per 
la privacy
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Lavoro”
17 settembre 2021
n. 37 - p. 12-16

Antonella Iacobellis

Il Garante per la protezione dei dati personali risponde ad 
alcuni quesiti sulla verifica del Green Pass ma nulla di nuovo 
sulla gestione del Green Pass da parte del datore di lavoro

Il Garante privacy, con nota istituzionale del 6 settembre 
2021, ha risposto ad alcuni quesiti, posti da soggetti destina-
tari dei nuovi obblighi introdotti dal D.L. n. 105/2021 recante 
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche”, in relazione all’uso del Green Pass in zona bian-
ca e volti ad ottenere, in particolare, una pronuncia del Garan-
te su questi obblighi e sulle implicazioni della loro, eventuale, 
inosservanza da parte dei rispettivi destinatari.

La nota del Garante privacy
Sostiene il Garante Privacy che «Le questioni sollevate dai 

quesiti sono di indubbio interesse generale, coinvolgendo il 
rapporto – oggi più che mai complesso e denso di implicazioni 
socio-economiche oltre che giuridiche – tra le esigenze di sa-
nità pubblica sottese al contrasto della pandemia e i vari diritti 
fondamentali incisi dalle misure di prevenzione dei contagi, tra 
i quali appunto il diritto alla protezione dei dati personali, l’auto-
determinazione in ordine alle scelte vaccinali, le libertà di circo-
lazione e di iniziativa economica.».

La disciplina interna delle certificazioni verdi, puntualizza il 
Garante, sotto il profilo della protezione dei dati, implica un trat-
tamento legittimo nella misura in cui si inscriva nel perimetro 
delineato dalla normativa vigente:

› D.L. n. 52/2021 convertito (art. 9 e 9 bis) – cosiddetto “de-
creto riaperture”;

›   D.L. n. 105/2021 – il cosiddetto “decreto Covid” su Green 
Pass e mappatura regioni;

› D.P.C.M. n. 17/2021 per le misure attuative del D.L. n. 
105/2021.

Il D.L. n. 105/2021, in particolare, ha richiesto uno specifico 
certificato per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale e ha 
ampliato, con l’art. 9-bis D.L. n. 52/2021 (“Impiego certificazioni 
verdi COVID-19”), l’ambito oggettivo di applicazione delle cer-
tificazioni verdi (disciplinate dall’ art. 9 “Certificazioni verdi CO-
VID-19“del già citato D.L. n. 52/2021), estendendole anche, in 
zona bianca, ai luoghi e alle attività ivi specificamente indicate.

Il Garante osserva che, anche nelle nuove ipotesi di osten-
sione della certificazione verde, introdotte dall’art. 9-bis, c. 4 
D.L. n. 52/2021, si applica la disciplina procedurale prevista dal 
D.P.C.M. 17 giugno 2021, (attuativo dell’art. 9, c. 10, del D.L. 
n. 5), che regola le modalità di esecuzione della verifica e che 
comprende:

CIVILE
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› la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali 
alla lettura della certificazione verde (in particolare mediante 
l’unica app consentita, sviluppata dal Ministero della salute “Ve-
rificaC 19”),

› il potere di verifica dell’identità del titolare della certificazio-
ne verde («con le modalità e alle

condizioni di cui all’art. 13, c. 4, del citato DPCM, da leggersi 
anche alla luce della recente circolare del Ministero dell’interno 
del 10 agosto u.s.. Tra le garanzie previste dal citato DPCM 17 
giugno 2021 è,

del resto, compresa anche l’esclusione della raccolta, da par-
te dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certifi-
cazione, in qualunque forma (art. 13, c. 5)»).

Secondo il Garante però dovrà essere oggetto di garan-
zie maggiori, sotto il profilo della protezione dati, la disciplina 
transitoria della certificazione in forma cartacea, da rilasciare 
ai soggetti esenti dall’obbligo di ostensione del pass, «che nel 
rispetto del principio di minimizzazione non deve comportare la 
rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in partico-
lare, di dati inerenti alla condizione sanitaria dell’interessato».

Il Garante chiarisce che in applicazione della normativa ci-
tata, se il trattamento dei dati personali funzionale a tali adem-
pimenti - viene condotto conformemente alla disciplina richia-
mata e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati 
personali:

› «non può, pertanto, comportare l’integrazione degli estremi 
di alcun illecito»,

› «né tantomeno comportare l’irrogazione delle sanzioni pa-
ventate»,

› «non necessita di autorizzazione e va condotto nel rispetto 
del complessivo quadro normativo su richiamato».

Green pass e scuola
Ciò premesso, l’ambito più discusso di gestione del Green 

Pass resta quello inerente al mondo del lavoro su cui si registra 
al momento il D. L. n. 111/2021 che ha introdotto misure urgen-
ti, a partire dal 1° settembre 2021, per l’esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, dell’università e dei trasporti.

Come si legge nel D. L. n. 111/2021, nell’anno scolastico 
2021-2022, l’attività scolastica e didattica dell’università e della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo 
grado sarà svolta in presenza(1), prioritariamente anche le atti-
vità didattiche e curriculari delle università.

Tutto il personale scolastico e universitario nonché gli stu-
denti universitari devono possedere il Green Pass(2).

Il rispetto delle disposizioni da parte del personale scolasti-
co e universitario deve essere verificato dai dirigenti scolastici, 
dai responsabili dei servizi educativi dell’infanzia, nonché delle 
scuole paritarie e delle università.

Con riferimento alle modalità di controllo del possesso della 
Certificazione Verde da parte del personale scolastico, il Ga-
rante per la Privacy, in data 31 agosto 2021, ha espresso pare-
re favorevole sullo schema di Decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri che introdurrà modalità semplificate di verifica 
del Green Pass del personale scolastico, alternative a quelle 
ordinarie mediante l’applicazione Verifica C19.

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi in 
materia di Green Pass per il personale scolastico e il rispetto 
della disciplina di protezione dei dati personali nonché di evita-
re conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto 
lavorativo, il Garante specifica che le istituzioni scolastiche, 
in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare il mero 
possesso della Certificazione Verde da parte del personale, 
trattando esclusivamente i dati strettamente necessari all’appli-
cazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli 
obblighi sul Green Pass.

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, prima 
dell’accesso dei lavoratori in sede, e dovrà riguardare solo il 
personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel 
giorno della verifica, escludendo in ogni caso chi è assente per 
specifici motivi.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiu-
stificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto 
di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro 
compenso.

Si consideri che con la Nota n. 1237 emanata dal Ministe-
ro dell’Istruzione il 13 agosto 2021 si è anche precisato che 
«7) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: 
i quattro giorni - Il già citato comma 2 stabilisce che, “a de-
correre dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e 
non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolu-
mento, comunque denominato”. La norma non interviene su 
importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per 
le assenze entro il quarto giorno? A partire da quale momento 
è sostituibile l’assente ingiustificato? Quale durata per il con-
tratto di supplenza? Riguardo le conseguenze delle assenze 
ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione 
del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili 
a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, 
anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al 
personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o 
emolumento, comunque denominato”. Per non avere compre-
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senti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, 
si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato sug-
gerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo 
a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, 
ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. 
Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario 
risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente 
ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde».

Invece, il personale esentato in maniera permanente o tem-
poranea dall’obbligo vaccinale deve possedere la certificazione 
di esenzione dalla vaccinazione ed è tenuto ad esibirla secon-
do le indicazioni del dirigente scolastico e/o del soggetto dele-
gato che verranno date all’ingresso della scuola.

Tutto il personale scolastico dovrà comunque continuare a 
mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il 
corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani e attenersi 
al protocollo generale di sicurezza adottato dalla scuola, che 
potrà essere rivisto in base ad eventuali nuove disposizioni di 
legge o interpretazioni del Ministero competente.

Green Pass e mondo del lavoro
Negli ambienti di lavoro uno specifico obbligo di vaccinazione 

non è stato introdotto dal nostro legislatore, sebbene sia inne-
gabile che diverse sono state le misure volte ad incoraggiare 
l’adesione dei lavoratori alla campagna vaccinale (si pensi alla 
campagna di vaccinazione nei luoghi di lavoro attraverso l’ado-
zione del «Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani

aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vac-
cinazione anti SARS-COV-2/Covid- 19 nei luoghi di lavoro» del 
6 aprile 2021(3)).

Ciò premesso, si è posta in passato e a tutt’oggi si pone una 
questione in merito alle legittimità della verifica che il datore di 
lavoro possa, o meno, effettuare in relazione al dato relativo 
alla vaccinazione di un dipendente.

Il Garante della Privacy, come noto, ha assunto una posizione 
contraria in merito e ha chiarito, con le FAQ pubblicate in data 
17 febbraio 2021, che «il datore di lavoro non può acquisire, 
neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico 
compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle 
certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in 
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del 
dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di 
liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, ac-
quisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di ido-
neità alla mansione specifica redatti dal medico competente».

Tuttavia, una simile posizione, sembra non tener conto:
› dell’obbligo di attuare tutte le misure idonee a garantire la 

sicurezza e l’integrità psico-fisica di tutti i lavoratori che vige in 
capo al datore di lavoro a norma dell’art. 2087 c.c. (così

testualmente «L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’eser-
cizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del la-
voro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’in-
tegrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»);

› del fatto che il dato attinente alla vaccinazione in quanto 
dato riferibile alla salute («dati relativi alla salute»: i dati per-
sonali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisi-
ca, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, 
che rivelano informazioni relative al suo stato di salute») così 
come definito dall’art. 4 del GDPR (Reg. CE 27 aprile 2016 
n. 2016/679/UE) potrebbe essere trattato, ai sensi dell’art. 9 
del GDPR qualora il trattamento sia necessario «per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del tratta-
mento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e del-
la sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui 
sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da 
un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in 
presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli 
interessi dell’interessato»;

› del bilanciamento tra il diritto alla autodeterminazione del 
singolo (anche in merito alla scelta di vaccinarsi o no) e quello 
alla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost. secondo cui

«L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi 
in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.»);

› del dettato dell’art. 32 Cost. secondo cui «La Repubblica 
tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e inte-
resse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può 
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 
umana»;

› del disposto dell’art. 29-bis D.L. n. 23/2020 in osservanza 
del quale: «Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Co-
vid-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo 
di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione 
delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 
24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive 
modificazioni e integrazioni».

In altre parole, il braccio di ferro tra tutela della privacy, diritto 
alla salute e libertà di iniziativa economica vede ad oggi vincen-
te la tutela della privacy.

Nel vuoto normativo e nel disequilibrio delle forze politiche in 



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

11 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021

merito, non resta che affidarsi a protocolli interni ai sensi del ci-
tato art. 29 - in cui il medico competente assume un ruolo chia-
ve - e che consentirebbero - al fine di consentire l’adempimento 
dell’obbligo di sicurezza e protezione posto dall’art. 2087 c.c. 
in capo al datore di lavoro – l’adozione di misure di sicurezza 
in cui potrebbe potenzialmente rientrare anche il possesso da 
parte del lavoratore del certificato Green Pass.

ARTICOLO 9 GDPR “TRATTAMENTO DI CATEGORIE 
PARTICOLARI DI DATI PERSONALI”

«1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine raz-
ziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona. 2. Il paragrafo 1 non 
si applica se si verifica uno dei seguenti casi: a) l’interessato ha 
prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati

personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in 
cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’inte-
ressato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1; b) 
il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed eser-
citare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interes-
sato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e 
protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto 
dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai 
sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie ap-
propriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato; 
c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale 
dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora l’interessa-
to si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio 
consenso; d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue 
legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazio-
ne, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che 
persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a 
condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli 
ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fon-
dazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità 
e che i dati personali non siano comunicati all’esterno senza il 
consenso dell’interessato; e) il trattamento riguarda dati per-
sonali resi manifestamente pubblici dall’interessato; f) il tratta-
mento è necessario per accertare, esercitare o difendere un 
diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizio-
nali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; g) il trattamento è 
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base 
del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere 
proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del 
diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’in-
teressato; h) il trattamento è necessario per finalità di medicina 
preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità 
lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sani-

taria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o 
sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o 
conformemente al contratto con un professionista della sanità, 
fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; i) il 
trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi mi-
nacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di 
parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria 
e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto 
dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropria-
te e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, 
in particolare il segreto professionale; j) il trattamento è neces-
sario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell’articolo 
89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell’Unione o nazionale, 
che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l’essenza 
del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropria-
te e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 
dell’interessato. 3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono 
essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se 
tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un profes-
sionista soggetto al segreto professionale conformemente al 
diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite 
dagli organismi nazionali competenti o da altra persona an-
ch’essa soggetta all’obbligo di segretezza conformemente al 
diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite da-
gli organismi nazionali competenti. 4. Gli Stati membri possono 
mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazio-
ni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o 
dati relativi alla salute.».

Tale disposizione è derogabile esclusivamente in singole isti-
tuzioni scolastiche o specifiche aree territoriali e con provvedi-
menti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di 
Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e 
rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità 
dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente ele-
vato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:
• aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da alme-

no 14 giorni;
• aver completato il ciclo vaccinale;
• essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido 

nelle 48 ore precedenti;
• essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Di seguito quanto si legge sui website del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali: «Il 6 aprile scorso, è stato sot-
toscritto il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani 
aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vacci-
nazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, adot-
tato su invito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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e del Ministro della Salute. I titolari dei due Dicasteri hanno 
promosso il confronto tra le Parti sociali al fine di contribuire 
alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/
Covid-19, coordinato dal Commissario Straordinario per l’attua-
zione e il coordinamento delle misure di contenimento e contra-
sto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione 
della campagna vaccinale nazionale. Il Protocollo, inoltre, tie-
ne conto delle indicazioni tecniche ad interim approvate dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. In breve, 
questi gli obiettivi del Protocollo: concorrere ad accelerare e 
implementare a livello territoriale la capacità vaccinale, rendere 
più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produt-
tive sull’intero territorio nazionale, accrescere il livello di sicu-
rezza degli ambienti di lavoro. Tre le opzioni previste: i datori di 
lavoro potranno predisporre punti straordinari di vaccinazione 
anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro per la sommi-
nistrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne ab-
biano fatto volontariamente richiesta; i datori di lavoro potranno 
stipulare una specifica convenzione con strutture esterne in 
possesso dei requisiti per la vaccinazione; i datori di lavoro che 

non sono tenuti alla nomina del medico competente, o che non 
possano fare ricorso a strutture sanitarie private, potranno av-
valersi delle strutture sanitarie dell’INAIL presenti sul territorio. 
Per quanto riguarda, infine, le ferie e i permessi, il Protocollo 
prevede che se la vaccinazione è eseguita in orario di lavoro, 
il tempo necessario alla medesima sarà equiparato a tutti gli 
effetti all’orario di lavoro. Inoltre, sempre lo scorso 6 aprile, è 
stato sottoscritto anche il “Protocollo condiviso di aggiornamen-
to delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus SARS- CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” che 
aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, 
che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, 
in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, 
numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e 
alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni 
datoriali e sindacali.». 



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

13 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021

Divieto del terzo 
mandato senza deroghe
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”
17 settembre 2021

Paolo Mariotti

Il divieto del terzo mandato consecutivo per i consigli degli 
Ordini degli avvocati vale anche se il precedente ha avuto una 
durata inferiore ai due anni. Partendo da questo presupposto 
le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 25040) hanno re-
spinto il ricorso di tre consiglieri dell’ordine di Cagliari contro 
la sentenza del Consiglio nazionale forense, che dichiarava la 
loro ineleggibilità.

Ad avviso dei ricorrenti la preclusione, prevista dalla legge 
113/2017, non li riguardava, perché il loro secondo mandato 
consecutivo era rimasto sotto i due anni, interrompendo così la 
«consecutività che osta alla ricandidatura del terzo mandato». 
Il Supremo collegio chiarisce che attribuire efficacia interruttiva 
al mandato “incompleto” sarebbe in assoluto contrasto con la 
ratio della legge che pone il limite dei due mandati, con una 
disposizione che ha ottenuto l’avallo della Corte Costituzionale. 
E dunque in contrasto con gli obiettivi di favorire un ricambio 
fisiologico all’interno degli organi, bloccare il rischio di cristal-
lizzazione della rappresentanza e tutelare il principio di ugua-
glianza per accedere alle cariche elettive.

CIVILE



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

14 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021

Riforma civile, conclusa 
la discussione generale - 
Ipotesi fiducia al Senato
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”
16 settembre 2021

Francesco Machina Grifeo

Si è conclusa in Senato la discussione generale sulla legge 
delega che riforma il processo civile (Ddl 1662, Delega al Gover-
no per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disci-
plina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie). 
L’Aula di Palazzo Madama riprenderà l’esame del provvedimento 
martedì prossimo quando il governo potrebbe apporre la que-
stione di fiducia.

A indurre verso questa ipotesi sta il fatto che una delle relatrici, 
Anna Rossomando (Pd), al termine di tutti gli interventi, ha

chiesto di poter svolgere non subito bensì martedì la replica 
da parte delle stesse relatrici e del governo, momento dopo il 
quale per Regolamento viene posta la questione di fiducia.

In Aula sono stati presentati solo 24 emendamenti, di cui 20 di 
Fdi e quattro dai partiti di maggioranza (3 da Caliendo e Dal

Mas di Fi e uno da Valente del Pd). Altrettanto pochi sono gli 
ordini del giorno: 12. A spingere sulla fiducia sta comunque il 
desiderio di approvare prima della pausa del voto amministrativo 
anche la riforma del processo penale (ancora all’esame della 
Commissione) e il fatto che potrebbero essere proposte dal go-
verno alcune limature al testo licenziato dalla Commissione Giu-
stizia per ragioni di copertura.

La relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato an-
cora non c’è, ma i gruppi di maggioranza sono contrari anche al 
minimo ritocco: “il testo - spiega la relatrice Fiammetta Modena 
- è frutto di un equilibrio anche politico, che è saggio non mettere 
in discussione”. Modena (FIBP) ha poi sottolineato che il dibattito 
pubblico si è concentrato solo su aspetti parziali della riforma 
(giudici di pace e preclusioni), ed ha quindi richiamato la cornice 
complessiva e i titoli principali del Ddl.

La Relatrice Modena ricorda che tenendo conto dell’obiettivo 
di ridurre del 40 per cento la durata dei processi, il testo intervie-
ne sulle soluzioni alternative delle controversie (mediazione, 
negoziazione assistita, arbitrato), prevede modifiche specifiche 
del processo (primo grado, appello, Cassazione e rito del lavoro), 
interviene sulle esecuzioni, l’ufficio del processo, il tribunale 
della famiglia, le notifiche e le procedure telematiche. Il lavoro 
della Commissione giustizia del resto è iniziato nell’ormai lontano 
marzo 2020, e sono state molte le audizioni svolte dalle quali, 
ha proseguito Modena, è emerso che la lunghezza dei processi 
è legata alla fase della decisione, e dipende sostanzialmente 
dalla mancanza di giudici. La relatrice ha poi sottolineato che la 
riforma del processo civile non è a costo zero: oltre ai 2,3 miliardi 
a fondo perduto del Recovery, il Ministero investe risorse per 
il potenziamento delle dotazioni (assunzioni di personale, infra-
strutture digitali, edilizia). Infine, la riforma fa tesoro di alcune no-
vità positive introdotte con la pandemia: le udienze a trattazione 
scritta e da remoto.

La relatrice, sen. Unterberger (Aut), ha sottolineato la novità 
dell’istituzione del tribunale di famiglia, che dà attuazione all’ar-
ticolo 30 della Costituzione garantendo l’uguaglianza dei figli nati 
fuori del matrimonio, e le misure per le donne vittime di violenza.

Mentre la terza relatrice, sen. Rossomando (PD), ha posto 

CIVILE
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l’accento sulla soluzione alternativa delle controversie (la media-
zione è estesa e incentivata attraverso agevolazioni fiscali, l’arbi-
trato è reso meno costoso e più definito), sulla novità dell’ufficio 
del processo (un pool di consulenti che affianca stabilmente il 
giudice), sull’istituzione del tribunale di famiglia e le maggiori 
tutele dei minori.

Alla discussione generale hanno preso parte i sen. Pellegri-
ni, Urraro, Ostellari (L-SP), Pagano, Maria Alessandra Gallone, 
Licia Ronzulli (FIBP), Angela Piarulli, Pesco, Elvira Evangelista 
(M5S), Valeria Valente (PD), Cucca (IV-PSI), Grasso (Misto-LeU) 
che hanno giudicato positivamente il ddl e il lavoro svolto dalla 
Commissione.

Il sen. Balboni (FdI), invece, ha negato che il Ddl rappresenti 
una svolta epocale e ha espresso riserve sia sull’importanza 
attribuita all’ufficio del processo così come congegnato, sia sull’e-
stensione della mediazione, che può essere incentivata ma non 
dovrebbe costituire un obbligo.
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La professione non piace 
più. In dieci anni -15% di 
abilitati
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”
13 settembre 2021

Antonello Cherchi e Valeria Uva

È allarme giovani per le professioni. Gli ultimi dati degli esami 
di abilitazione che aprono le porte degli Albi professionali sono 
preoccupanti: i laureati che si sono iscritti e hanno superato 
l’esame di Stato sono diminuiti del 15,5% negli ultimi dieci anni, 
dal 2010 al 2019. In termini assoluti, guardando ai dati del mini-
stero dell’Università e della ricerca su chi ha superato le prove 
(quelli dei candidati non sono disponibili), in quest’arco di tem-
po si sono “persi” 7mila accessi al mondo professionale: erano

45.177 gli abilitati del 2010 (di cui il 55% donne), mentre quel-
li del 2019 sono 38.172, con un incremento di tre punti percen-
tuali per la componente femminile.

Certo entrando nel dettaglio delle singole categorie la realtà 
è molto più composita: accanto a professioni dimezzate, come 
i commercialisti (-64%) e gli ingegneri dell’informazione (-76%), 
ci sono anche categorie che non arretrano, ma al contrario re-
gistrano un significativo progresso. È cosi per gli ingegneri civili 
e ambientali (+ 22% ) e per i medici (+25%) e per un’altra man-
ciata di professioni i cui sbalzi da record sono dovuti anche ai 
numeri comunque molto bassi (paesaggisti e tecnologi alimen-
tari tra questi). Assenti, in questa fotografia, solo i consulenti 
del lavoro, perché i dati sulle abilitazioni solo disponibili solo a 
livello territoriale.

Giovani sfiduciati
Il calo dei nuovi ingressi nelle professioni ordinistiche riflet-

te anche la sfiducia dei giovani verso il percorso universitario 
breve, ovvero la sola laurea triennale. Vistosi segni meno com-
paiono, infatti, accanto ai profili junior. Così ad esempio per gli 
architetti (-70% nel decennio, tanto che all’ultimo esame sono 
passati in meno di cento) e per tutte le specializzazioni dell’in-
gegneria, mentre per i geometri (-41% dal 2015) proprio l’avvio 
del percorso di laurea triennale accanto al diploma potrebbe 
aver allungato i tempi delle abilitazioni ed essere tra le cause 
del calo.

Il segno meno però è un primo segnale allarmante per tutti. 
Anche perché nel breve termine non si vede inversione di ten-
denza: il calo demografico, infatti, comporterà comunque una 
riduzione della platea dei laureati e di conseguenza di chi si 
avvicinerà alla libera professione.

Gli Albi resistono
Il problema è concentrato soprattutto sui giovani. Come ha 

dimostrato anche «Il barometro delle professioni», l’inchiesta in 
più puntate del Sole 24 ore del Lunedì appena conclusa. Quasi 
tutte le categorie analizzate hanno visto crescere - anche se 
in alcuni casi in misura minima, come per i commercialisti - gli 
iscritti nel periodo 2010-2020: così è stato per avvocati, notai, 
ingegneri e architetti. Fanno eccezione i consulenti del lavoro, 
passati dai 26.788 del 2010 ai 25.279 del 2020 (-5,6%). Anche 
negli Albi in crescita scarseggiano, però, le«vocazioni»: prati-
canti dimezzati, ad esempio, per commercialisti e notai.

A scoraggiare i neolaureati a intraprendere il lavoro autono-

PROFESSIONE E 
MERCATO



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

17 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021

mo sono i percorsi ancora lunghi di accesso, che dopo la crisi 
economica si sono ulteriormente appesantiti. Secondo Alma-
laurea, ai laureati di secondo livello nel 2015 per trovare lavoro 
è servito in media quasi un anno, contro i 9,8 mesi del 2012 
(laureati 2007). Con tempi raddoppiati per gli architetti e punte 
di 23 mesi di attesa per gli avvocati.

Gavetta dura
Pesa poi la gavetta dei primi anni. La distanza tra i redditi medi 

dichiarati alle Casse da tutti gli iscritti e quelli dei giovani under 
35 (rilevata dal «Barometro») è a volte un fossato. Al primo posto 
gli avvocati: i 16.480 euro di media degli under 35 sono distanti 
due volte e mezza dai 40mila della media di categoria . Situazio-
ne analoga per i commercialisti: 2,3 volte più basso della media 
il reddito dei giovani.

Ma i giovani non sono l’unico anello debole. Come rileva il 
Censis, la differenza di reddito fra uomini e donne è di circa 
15mila euro, rispettivamente 122% e 78% sul valore medio.

C’è poi la diversa condizione reddituale fra un professionista 
del Nord e uno del Mezzogiorno: la differenza in questo caso su-
pera i 14mila euro a sfavore del secondo. Divari che si innestano 
su una situazione di arretramento complessivo dei redditi. 

Il fenomeno cancellazioni
Gli Ordini cominciano a fare i conti anche con l’aumento degli 

abbandoni, fenomeno che ridimensiona la crescita degli iscritti 
agli Albi. Per esempio, se si prende in considerazione una del-
le categorie più affollate come quella degli avvocati, dal 2012 
al 2019 è raddoppiata la quota di coloro che hanno lasciato 
la Cassa di previdenza (circa 6mila professionisti). Fenomeno 
che, secondo Cassa forense, è destinato a crescere per effetto 
delle chance di impiego nella pubblica amministrazione offerte 
dal Pnrr (si veda Il Sole 24 Ore del 26 luglio).

Un percorso quello verso il classico “posto fisso” che è già 
tracciato per gli ingegneri, grazie alla fortissima domanda di 
mercato: dei 27mila laureati del 2018, solo 7.900 hanno scel-
to di abilitarsi e, di questi, solo la metà (3.570) ha deciso di 
iscriversi all’Albo. Questi ultimi sono soprattutto i progettisti, 
per i quali l’abilitazione è obbligatoria, mentre gli altri ingegneri 
(soprattutto quelli gestionali e informatici) sembrano preferire il 
lavoro dipendente e fare, pertanto, a meno dell’Albo.

Una tendenza che le opportunità offerte dal Pnrr potranno 
amplificare. E non solo per gli ingegneri.
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Banche, revirement sulle 
cause “esplorative”: più 
oneri per il correntista
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”
13 settembre 2021

Francesco Machina Grifeo

Giro di vite della Cassazione sulle cause “al buio” dei corren-
tisti nei confronti delle banche. La Suprema corte, sentenza n. 
24641 depositata oggi, ha infatti operato un cambio di indirizzo 
sull’obbligo di esibire in giudizio (ex 210 c.p.c.), a richiesta del clien-
te, gli estratti conto da parte della banca. Stop dunque alla prassi 
di agire riservandosi poi di chiedere direttamente al giudice la do-
cumentazione dell’ultimo decennio, necessaria proprio a fornire 
supporto probatorio alla domanda avanzata in via “esplorativa”. 
Una prassi invalsa per lo più nelle controversie “ad alto coefficien-
te di serialità” relative alla contestazione di clausole contrattuali 
(interessi, spese anatocismo) da parte di soggetti “affidati”.

Nei casi in cui precedentemente non sia stata presentata una ap-
posita richiesta all’istituto di credito, rimasta inadempiuta, spiega la 
Corte, non vi è un diritto del cliente a chiedere l’adempimento 
in quanto l›obbligazione (diversa dall›invio periodico dell›estratto 
conto stabilito per contratto) non si è ancora costituita. È stato 
così respinto il ricorso di un imprenditore del ramo alberghiero “co-
stretto” a vendere l’hotel di sua proprietà a causa di una esposizio-
ne debitoria maturata, a suo dire, a causa di un tasso di interesse 
illegittimo e dell’applicazione dell’anatocismo.

La Cassazione ricorda che l’articolo 119 del Tub, al primo com-
ma, definisce l’estratto conto come “comunicazione completa e 
chiara” che nei rapporti di conto corrente viene inviata al cliente 
periodicamente (co. 2). Il quarto comma invece regola il caso in cui 
il cliente o chi per lui ha diritto di ottenere copia della documenta-
zione bancaria relativa alle operazioni degli ultimi 10 anni. Si tratta, 
spiega la decisione, di due obbligazioni diverse, dove la seconda 
“sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente 
abbia avanzato la relativa richiesta”. Sicché fino allora non si può 
neppure parlare di inadempimento “che scatta solo ove la richiesta 
del cliente vi sia stata e sia spirato inutilmente il termine”.

Per la Prima sezione civile non può dunque condividersi l’indi-
rizzo, fino ad oggi prevalente, secondo cui la norma non prevede 
nessuna limitazione alla richiesta “attinente alla fase di eventuale 
svolgimento giudiziale dei rapporti”. Del resto nell’articolo 119, 4° 
co., non vi è neppure alcun elemento dal quale si possa desumere 
di default che il cliente a lite pendente possa ottenere la consegna 
degli estratti conto “attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo 
allo scopo” (così Cass. n. 11554, capofila del vecchio orientamen-
to). Compreso dunque il ricorso all’ordine di esibizione ex 210 
c.p.c. “ordine che invece non può avere ad oggetto nient’altro che 
documenti che la parte non possa procurarsi da sé”. Sostenere 
il contrario, prosegue, significa dire che “è la banca a dover offrire, 
in giudizio, il supporto probatorio della domanda attrice, il che scar-
dina le regole del riparto degli oneri probatori”.

L’art. 119, 4° comma, non è una norma sull’onere della prova, 
bensì sulla della trasparenza bancaria: “la sua formulazione e ratio 
non consente di desumere che il legislatore abbia inteso consen-
tire al cliente di richiedere, senza limite alcuno, la consegna degli 
estratti conto a lite pendente, grazie all’intervento del giudice”. È 
questo del resto, continua la Cassazione, anche l’orientamento di 
gran lunga prevalente dei collegi territoriali dell’ABF, secondo 
cui il ricorso diretto alla consegna degli estratti conto, deve consi-

CIVILE
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stere, a pena di irricevibilità, in una contestazione dell’omissione 
da parte della banca della consegna della documentazione pre-
cedentemente richiesta: e cioè il cliente deve rivolgersi alla banca 
per richiedere la documentazione, e solo in seguito, trascorso il 
termine previsto, proporre ricorso all’arbitro per avere gli estratti 
conto che la banca non ha consegnato”.

Ciò non significa, precisa la Corte, che una volta introdotta la cau-
sa in veste di attore il cliente “non possa più avvalersi dell’articolo 
119, ultimo comma; non può farlo invocando indiscriminatamente 
l’intervento del giudice, il che stravolgerebbe le regole processuali 
invece operanti, a meno che la banca non si sia resa inadempiente 
dell’obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, 
che il cliente, introdotta la lite (ed al netto dell’osservanza dell’arti-
colo 163, numeri 3 e 4, c.p.c.), possa rivolgersi direttamente alla 
banca per farsi consegnare la documentazione di cui ha bisogno 
(si immagini il caso di una istanza avanzata nelle more del secondo 
termine di cui all›articolo 183, sesto comma, c.p.c.).

Quanto all’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte 
precisa che “non è consentito al consulente nominato dal giudice di 
sostituirsi alla parte, andando a ricercare aliunde i dati che devono 
essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia 
di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti 
che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa 
deve avvalersi per fondare la sua pretesa), e che non gli siano 
stati forniti, magari acquisendoli dalla parte che non li aveva tem-
pestivamente prodotti, in quanto in questo modo il giudice verrebbe 

impropriamente a supplire al carente espletamento dell’onere pro-
batorio, in violazione sia dell’articolo 2697 c.c., che del principio del 
contraddittorio”.

In definitiva per la Suprema corte: “Il diritto spettante al cliente, a 
colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’ammi-
nistrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della 
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere ne-
gli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto (sancito dall’artico-
lo 119, quarto comma, del Dlgs 10 settembre 1993, n. 385, recante 
il Tub), può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza 
di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti 
da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia 
stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giusti-
ficazione non vi abbia ottemperato”. Invece, “la stessa documen-
tazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica 
d›ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, 
essendo posti direttamente a fondamento della domanda o del-
le eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati 
dalle stesse».

Nel caso in esame, il cliente non ha prodotto gli estratti conto, 
e ne ha chiesto l’esibizione, ex articolo 210 c.p.c., senza averne 
effettuato richiesta alla banca, rimasta inadempiuta. “Sicché del 
tutto correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che l’attore non 
avesse soddisfatto il proprio onere probatorio e che la consulenza 
tecnica d’ufficio non potesse avere ingresso perché esplorativa”.
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Anche se la presunzione 
di rinunzia riguarda le 
domande e le eccezioni 
non si estende anche 
alle istanze istruttorie
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”
13 settembre 2021

Mario Finocchiaro

Ancorché la presunzione di rinunzia prevista dall’articolo 
346 Cpc riguardi le domande e le eccezioni e non si estende 
anche alle istanze istruttorie (attenendo l’articolo 346 Cpc alla 
delimitazione del thema decidendum in appello e non di quello 
probandum), ciò non significa, tuttavia, che le istanze istruttorie 
sono da considerare implicitamente richiamate con le domande 
e le eccezioni riproposte, dovendosi escludere che il giudice 
di appello - nel silenzio della parte - debba ricercare ex officio 
i mezzi istruttori proposti nel grado precedente, atteso che la 
stessa esigenza di specificità degli atti defensionali del grado 
di appello si appalesa incompatibile con l’idea che la sola pro-
posizione della domanda o eccezioni assorbite in primo grado 
valga a trasferire al giudice l’onere di ricercare quali elemen-
ti, sia pure documentali, erano stati dedotti, in primo grado, a 
fondamento delle stesse. In particolare, quando si ripropone 
una eccezione, ai sensi dell’articolo 346 Cpc ed essa è fondata 
sul contenuto di documenti non solo è evidente che la attività 
di proposizione deve necessariamente evocare i documenti, 
argomentando sul loro contenuto, ma, trovando applicazione 
l’articolo 167 Cpc (nel regime ordinario, ex articolo 359 Cpc), 
che prescrive la indicazione dei documenti ed essendo la ripro-
posizione da farsi dal convenuto in appello con la comparsa, 
la attività di indicazione dei documenti deve necessariamen-
te estrinsecarsi con la comparsa e la produzione avvenire con 
essa, non essendo applicabile l’articolo 183 Cpc, nella parte in 
cui ammette le memorie con le deduzioni probatorie. Questo 
il principio espresso dalla Sezione III della cassazione con l’ 
ordinanza 17 maggio 2021 n. 13182 .

I precedenti in Cassazione
Questione variamente risolta nella giurisprudenza di legittimità.
Nello stesso senso della pronunzia in rassegna, la presunzio-

ne di rinunzia prevista dall’articolo 346 Cpc riguarda le doman-
de e le eccezioni e non si estende anche alle istanze istruttorie. 
Tuttavia, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo 
grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appel-
lo con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano 
state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia 
necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei 
termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richia-
mo operato dall’articolo 359 Cpc, Cassazione 26 ottobre 2000,

n. 14135, in Foro it., 2002, I, c. 227, con nota di Rascio N., 
Una (condivisibile) decisione circa la necessità di riproporre in 
appello le istanze istruttorie disattese dal giudice di primo grado 
(Sostanzialmente conformi, Cassazione, sentenze 23 marzo 
2016, n. 5812; 25 novembre 2003, n. 17904; 4 aprile 2003, n. 
5308; 25 novembre 2002, n. 16573).

Analogamente, in altre occasioni, si è precisato:
• in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, 

anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte 
dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è 
inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado, 

CIVILE
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Cassazione, sentenza 4 agosto 2016, n. 16290;
• l’appellante che intende ottenere il riesame delle istanze 

istruttorie non ammesse o non esaminate in primo grado ha 
l’onere, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, di reite-
rarle nell’atto introduttivo del gravame ai sensi degli articoli 
342 e 345 Cpc, ma non anche ai sensi dell’articolo 346 Cpc, 
che riguarda l’appellato vittorioso, il quale può solo riproporre 
le domande ed eccezioni che non sono state accolte in primo 
grado ovvero non esaminate perché ritenute assorbite, Cas-
sazione, sentenza24 novembre 2015, n. 23978, in Famiglia e 
diritto, 2016, p. 755 (con nota di Russo D., Comodato di casa 
familiare, divieto di recesso ad nutum e rilevanza dell’ele-
mento volitivo), che ha rigettato il motivo di appello, ritenendo 
inconferente il richiamo dell’appellante all’articolo 346 c.p.c. 
al fine di giustificare la mancata riproposizione delle istanze 
istruttorie).

In termini opposti, per l’affermazione, in particolare, che la 
presunzione di rinuncia delle domande ed eccezioni non accol-
te in primo grado e non riproposte espressamente nell’atto di 
appello, di cui all’articolo 346 Cpc non trova applicazione con 
riguardo alle istanze istruttorie, quando sia stata impugnata in 
toto la sentenza, pertanto, anche nel rito del lavoro, il lavoratore 
o l’assicurato, soccombente in primo grado, che impugna in 
toto la sentenza, insistendo per l’accoglimento delle domande 
proposte, non ha l’onere di reiterare le istanze istruttorie perti-
nenti a dette domande che siano già state ritualmente propo-
ste in primo grado, atteso che tale riproposizione è insita nella 
richiesta di accoglimento delle domande stesse, Cassazione, 
sentenza 28 agosto 2002, n. 12629.

Sempre in un’ottica parzialmente diversa - rispetto a quella 
che ispira la pronunzia in rassegna [con riguardo alla posizione 
dell’appellante] - per il rilievo che nel rito del lavoro, l’appellan-
te che impugna in toto la sentenza di primo grado, insistendo 
per l’accoglimento delle domande, non ha l’onere di reiterare le 
istanze istruttorie pertinenti a dette domande, ritualmente pro-
poste in primo grado, in quanto detta riproposizione è insita 
nella istanza di accoglimento delle domande, mentre la parte 
appellata, vittoriosa in primo grado, non riproponendo alcuna 
richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve 
manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudi-
ce del gravame anche il riesame delle proprie richieste istrutto-
rie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, richiamando 
specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere 
in modo inequivocabile di aver riproposto l’istanza di ammis-
sione della prova, Cassazione, ordinanza 3 maggio 2019, n. 
11703; sentenze 11 febbraio 2011, n. 3376; 22 agosto 2003, n. 
12366, in Corriere giuridico, 2004, p. 637, con nota di Negri M., 
Onere di riproposizione di “domande ed eccezioni non accolte” 
e riemersione in appello della prova contraria: una decisione 
discutibile; 23 marzo 1999, n. 2756, in RIv. infortuni sul lavoro, 
1999, fasc. 3, II, p. 43.

Sui poteri del giudice dell’appello sulle prove
In termini generali, sui poteri del giudice di appello, quanto 

alle prove, si è precisato, tra l’altro:
• il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni 

sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, 
quand’anche non presi in considerazione dal giudice di primo 
grado, poiché in materia di prova vige il principio di acqui-
sizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie 
comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad 
istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistin-
tamente alla formazione del convincimento del giudice, Cas-
sazione, sentenze 27 aprile 2011, n. 9410, in Guida al diritto, 
2011, fasc. 26, p. 61, con nota di Piselli M., La Corte privilegia 
l’interpretazione restrittiva a tutela di contraddittorio e giusto 
processo; 12 luglio 2011, n. 15300;

• la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste 
istruttorie ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando 
precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei 
precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse de-
vono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte 
in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso 
anche all’ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non 
ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la 
loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni 
preclude la deducibilità del vizio scaturente dall’asserita ille-
gittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione, 
Cassazione, sentenza 27 febbraio 2019, n. 5741, che ha di-
chiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte rimasta 
contumace in un giudizio di rinvio con riferimento ai motivi 
concernenti la mancata ammissione delle istanze istruttorie 
avanzate da altro soggetto che aveva, invece, partecipato al 
giudizio in questione e non aveva più contestato l’ordinanza 
della corte di appello che le aveva respinte (Sempre nello 
stesso senso, la parte che si sia vista rigettare dal giudice di 
primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reite-
rarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, 
diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non 
possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assol-
to attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti 
atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve 
avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione 
sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al 
giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere 
posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito 
- definitivamente proposte, Cassazione, ordinanza 3 agosto 
2017, n. 19352; sentenza 4 agosto 2016, n. 16290);

• ai fini della decadenza dalle domande non riproposte in appel-
lo, ai sensi dell’articolo 346 Cpc, occorre distinguere tra i fatti 
costitutivi del diritto postulato con la domanda e i fatti dedotti 
quali fonti di prova dell’esistenza del diritto stesso: solo i fatti 
costitutivi del diritto, quando siano plurimi, debbono essere 
riproposti in appello dalla parte vittoriosa che li aveva dedotti, 
quando il giudice di primo grado abbia accolto la domanda 
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sulla base di uno di essi, ritenendo assorbiti gli altri; i plurimi 
elementi di prova, quand’anche ritenuti in parte superflui dal 
giudice di primo grado, debbono invece essere valutati tutti 
dal giudice d’appello anche in mancanza di specifica deduzio-
ne dell’appellato, perché in materia di prova vige il principio di 
acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istrut-
torie, comunque ottenute, concorrono tutte, indistintamente, 
alla formazione del convincimento del giudice, Cassazione, 
sentenza 12 settembre 2003, n. 13430, in Fallimento, 2004, p. 
1104, con nota di Barbieri A., Elementi di prova della scientia 
decoctionis;

• l’interpretazione degli articoli 189, 345 e 346 Cpc, secondo cui 
l’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non 
venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, 
deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli 
articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, né con gli articoli 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 
dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130), 
né con gli articoli 24 e 111 Cost., non determinando alcuna 
compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto 
ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per 
come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il 

diritto di difendersi provando, subordinano, piuttosto, lo stes-
so ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice 
dell’istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così 
garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la 
quale non deve controdedurre su quanto non espressamente 
richiamato, Cassazione, ordinanza 5 febbraio 2019, n. 3229;

• qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado 
per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora 
che le parti avessero definito il thema decidendum e il thema 
probandum, l’appellante che faccia valere tale nullità - una 
volta escluso che la medesima comporti la rimessione della 
causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale viola-
zione, ma deve specificare quale sarebbe stato il thema deci-
dendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto 
pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice 
di cui all’articolo 183, comma 5, Cpc, e quali prove sarebbero 
state dedotte, poiché in questo caso il giudice d’appello è te-
nuto soltanto a rimettere le parti in termini per l’esercizio delle 
attività istruttorie non potute svolgere in primo grado, Cassa-
zione, sentenza 31 ottobre 2014, n. 23162. 
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Chi assume sostanze 
stupefacenti non è 
automaticamente 
responsabile 
del sinistro stradale
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”
10 settembre 2021

Andrea Alberto Moramarco

Se le analisi di laboratorio compiute in ospedale dimostrano 
che il soggetto vittima di sinistro stradale ha assunto sostanze 
stupefacenti, si configura in capo a quest’ultimo il reato di cui 
all’articolo 187 comma 1 del Codice della strada, che punisce 
chiunque si metta alla guida in stato di alterazione psico-fisi-
ca dovuta all’uso di sostanze droganti. L’assunzione di tali so-
stanze, tuttavia, non determina per ciò solo la responsabilità 
dell’incidente. Questo è quanto si desume dalla sentenza del 
Tribunale di Torino n. 534/2021, con la quale all’imputato è sta-
ta esclusa l’aggravante contestata di cui al comma 1-bis del 
medesimo articolo, che raddoppia le sanzioni previste nel caso 
in cui il soggetto che ha assunto la sostanza stupefacente ab-
bia provocato l’incidente.

Vittima del sinistro era un ragazzo che veniva travolto da un 
furgone mentre era alla guida della sua moto, riportando traumi 
e lesioni che necessitavano di cure urgenti presso l’ospedale. 
Qui il ragazzo veniva sottoposto a prelievi del sangue e delle 
urine, che evidenziavano la presenza di tetraidrocannabinolo 
nel sangue per un valore superiore ai limiti consentiti. Di qui 
l’imputazione nei suoi confronti di guida in stato di alterazione 
psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, con l’ag-
gravante di aver provocato l’incidente.

Provocare un sinistro è diverso dal mero coinvolgimento 
nello stesso

Il Tribunale conferma la responsabilità penale del motocicli-
sta, non potendo contestare i risultati delle analisi di laboratorio, 
che dimostrano in termini processualmente certi lo stato di al-
terazione psico-fisica. Tuttavia, il giudice esclude l’aggravante 
della provocazione del sinistro, in quanto come accertato an-
che nell’immediatezza dei fatti, la responsabilità del sinistro era 
riconducibile all’errata condotta di guida di altro conducente.

Ebbene, sottolinea il Tribunale, il comma 1-bis del’articolo 
187 del Codice della strada richiede «espressamente, median-
te l’utilizzo del verbo provoca, un nesso di causalità materiale e 
psicologica tra la condotta di guida dell’agente e la verificazio-
ne del sinistro». Ciò significa che «per integrare la circostanza 
aggravante de qua, non è sufficiente il mero coinvolgimento in 
un incidente stradale, ma è necessario che il conducente abbia 
concorso a cagionare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il 
sinistro stradale». In caso contrario, «si giungerebbe ad ascri-
vere all’imputato una circostanza aggravante a titolo di mera 
responsabilità oggettiva, senza che essa sia coperta da dolo 
o da colpa, con ciò andando a collidere non solo con la lettera 
della disposizione sopra richiamata», ma anche con i principi 
costituzionali in tema di responsabilità individuale e con le rego-
le del codice penale in materia di imputazione delle circostanze 
aggravanti.

 

PENALE



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

24 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021

La crisi del Codice 
della Crisi
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”
10 settembre 2021

Oscar Podda

Uno dei (pochi) effetti collaterali positivi della pandemia sembra 
essere il perdurante rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi 
d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCI”), frutto dell’infelice parto del 2019.

La prima proroga fu decisa in piena fase Covid l’anno passato; lo 
scorso 24 agosto, poi, è stato provvidenzialmente emanato il D.L. 
n. 118/2021 che sposta tutto al 16 maggio prossimo e addirittura a 
fine 2022 il meccanismo degli Organismi di composizione della crisi 
d’impresa (“OCRI”). Vista la matrice dirigista del CCI, le sue inco-
erenze epistemologiche e la prevedibile inutilità degli OCRI – solo 
considerandone la composizione, i meccanismi e i costi – l’intervento 
legislativo è positivo e lascia sperare in una definitiva rottamazione 
del CCI stesso.

Ma il D.L. n. 118 non si limita ad un rinvio: esso, con un movimento 
pendolare in direzione opposta all’ideologia del CCI, introduce due 
nuovi istituti che, pur con alcune incoerenze ed alcuni limiti tipici della 
legislazione italiana recente, potrebbero rivelarsi utili per la gestione 
delle crisi aziendali.

Il primo è la “composizione negoziata per la soluzione della crisi 
d’impresa”, procedimento ibrido tra struttura esclusivamente privati-
stica – parente del c.d. art. 67, per intenderci – ed eventuale inter-
vento del Tribunale per produrre effetti in qualche modo paragonabili 
a quelli del noto concordato “in bianco”. Il tutto sotto la guida di un 
“esperto” scelto da una commissione. Se questo istituto darà buona 
prova lo si vedrà sul campo. Si tratta di un’opportunità e non di un 
obbligo. Di positivo, semmai, è che l’”esperto” viene scelto in una 
platea di soggetti ben più ampia di quelli che costituirebbero gli OCRI 
(limitati invece a professionisti che abitualmente svolgono attività di 
curatore, commissario o liquidatore giudiziale): lo scotto in termini di 
competenza specifica potrebbe essere abbondantemente compen-
sato da un’effettiva – e rinfrescante – indipendenza “culturale”.

Il secondo è il “concordato semplificato per la liquidazione del pa-
trimonio”, vera inversione di rotta rispetto al CCI che privilegiava il 
fallimento come strumento liquidatorio, ribattezzandolo altrimenti per 
mere ragioni cosmetiche. Anche questo istituto andrà valutato sul 
campo, ma desta alcune perplessità strutturali: se per un verso ha 
connotati più flessibili dell’attuale concordato ed è difficile pensare 
che possa essere molto peggio della “liquidazione giudiziale” del 
CCI, per l’altro appare discutibile l’esproprio del diritto di voto in capo 
ai creditori. Ebbene, rinviare tutto ai pareri dell’”esperto”, del Tribu-
nale e del suo “ausiliario” quando i crediti appartengono ai creditori 
pare una strada piuttosto paternalistica – da punto di vista dell’a-
nalisi economica: al cittadino è consentito di votare per scegliere il 
Parlamento, ma se si tratta di un suo credito è meglio che decida un 
magistrato o un suo “ausiliario”...

Altre disposizioni di contorno del D.L. n. 118 riguardano gli accordi 
di ristrutturazione del debito, le “convenzioni di moratoria” e il concor-
dato in continuità: interventi di dettaglio che potrebbero rivelarsi nel 
complesso utili. È mancato invece, come in passato, il coraggio di 
metter mano al pesante apparato penale della legge fallimentare del 
1942, rimasto legato – anche nella sua applicazione quotidiana – ad 
una visione essenzialmente repressiva dell’insolvenza. 
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Green pass: 
compressione o 
espressione dell’art. 4 
della Costituzione
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”
8 settembre 2021

Marco Lanzani e Filippo Bodo

Assistiamo in queste settimane al consolidarsi di un curioso 
dibattito circa la obbligatorietà o meno del green pass nel luogo 
di lavoro.

La questione è, naturalmente, molto complessa e la schizo-
frenia legislativa che ha contraddistinto il periodo emergenzia-
le a non aiuta, certamente, a delineare un percorso chiaro su 
quale sia il contributo esigibile dai lavoratori per sconfiggere 
l’epidemia da Covid-19.

Nella prima fase dell’emergenza, datori di lavoro e lavoratori 
sono stati coinvolti nell’adozione di una serie di misure per ga-
rantire al massimo la sicurezza nei luoghi di lavoro ed evitare 
il diffondersi del contagio. Queste misure di sicurezza, previste 
da protocolli governativi ed oggetto di concertazione con le Par-
ti Sociali, sono tutt’ora in vigore e, nonostante abbiano avuto 
un pesante impatto sull’organizzazione, sui tempi e sui costi 
del lavoro, sono generalmente accettate e ben tollerate sia dai 
lavoratori che dai datori di lavoro.

L’equilibrio raggiunto in tema di misure di sicurezza tra i pro-
tagonisti del mondo del lavoro ha, però, incominciato a vacillare 
ad inizio del corrente anno con la progressiva disponibilità del 
vaccino, la cui somministrazione coinvolge direttamente i lavo-
ratori e la loro sfera di vita privata.

L’indubbio vantaggio nella lotta all’epidemia portato dalla 
vaccinazione non può però essere sottaciuto e non può non es-
sere preso ad ulteriore (e, forse, definitiva) misura di sicurezza 
da adottare negli ambienti di lavoro.

Come è noto, il Governo ha, finora, introdotto l›obbligo 
vaccinale soltanto per i dipendenti del comparto sanitario e 
dell’istruzione (con la recentissima previsione di estenderlo a 
tutti i dipendenti pubblici e al settore della ristorazione), lascian-
do, peraltro, non risolte alcune evidenti incongruenze che con-
tribuiscono ad alimentare le polemiche e le prese di posizione 
di chi è contrario all’introduzione generalizzata del green pass 
nei luoghi di lavoro da parte dei datori di lavoro privati.

Pare invero contraddittorio, ad esempio, obbligare il corpo 
docenti a dotarsi del green pass (peraltro con l’eccezione di 
alcune importanti categorie come gli assistenti all’infanzia, ad-
detti al pre e post scuola e alla refezione), senza estendere tale 
obbligo anche agli studenti. Tale misura appare infatti priva di 
reale efficacia, prestandosi addirittura ad essere strumentaliz-
zata in nome di un preteso liberismo e un presunto diritto di 
autodeterminazione della persona.

E sono proprio i fautori di questa linea di pensiero i più ac-
caniti oppositori dell’obbligo di green pass nel luogo di lavoro. 
Certamente, essi trovano per le loro teorie un terreno fertile lad-
dove, anche all’interno del Governo (o, addirittura degli stessi 
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partiti di governo) si muovono più anime in contrasto tra loro e 
le stesse organizzazioni sindacali hanno - nelle ultime settima-
ne - dato prova di un incomprensibile atteggiamento nel voler 
proteggere (e, quindi, indirettamente incoraggiare) i lavoratori 
contrari al green pass, questionando sull’opportunità delle pre-
visioni riguardanti le mense aziendali ovvero sulla possibilità 
adottare misure incidenti sullo svolgimento del rapporto di lavo-
ro per i dipendenti privi di green pass.

Il principio comune su cui riposa l’avversione dell’obbligo di 
green pass nei luoghi di lavoro per tutti i soggetti sopra ricordati 
sembrerebbe essere quello enunciato dall’art 4 della Costituzio-
ne, che riconosce il diritto al lavoro di tutti i cittadini. In pratica, 
obbligare i lavoratori a dotarsi di green pass costituirebbe una 
inaccettabile ed ingiustificabile compressione di questo diritto e 
una forma di palese discriminazione e limitazione dell’accesso 
sui luoghi di lavoro.

Senza voler approfondire in questa sede quale debba esse-
re il corretto bilanciamento ovvero, addirittura, la soccombenza 
del suddetto principio costituzionale (e dell’altro riguardante la 
libertà personale) rispetto al diritto alla salute previsto dall’art. 
32 della Costituzione, crediamo che l’introduzione dell’obbligo di 
green pass nei luoghi di lavoro rappresenti, al contrario, una indi-
scutibile espressione del diritto al lavoro di ogni cittadino italiano.

Cittadino italiano che da ormai due anni assiste ad un pro-
fondo cambiamento della sua vita lavorativa e non in senso 
favorevole, purtroppo!

La forzata smaterializzazione del posto di lavoro (smart wor-
king emergenziale), la rarefazione dei contatti e degli incontri 
tra colleghi che limitano – di fatto - la formazione e la crescita e 
la sospensione dal lavoro (cassa integrazione) hanno profon-
damente segnato il percorso professionale di ogni lavoratore 
e reso ancor più difficile l’accesso a chi si approccia ad esso 
con l’aspettativa di essere formato “sul campo” per acquisire 
capacità professionale.

L’art. 4 promuove l’attività lavorativa che deve avvenire, anzi-

tutto, in sicurezza. A ciò i datori di lavoro e lavoratori stessi sono 
chiamati in corresponsabilità. All’obbligo dei datori di lavoro di 
adottare le più opportune misure di sicurezza si accompagna 
l’obbligo dei lavoratori di adeguarvisi scrupolosamente.

Il precetto costituzionale deve essere, però, letto anche nel 
senso di favorire l’eliminazione di tutte quelle situazioni che 
bloccano o limitano la crescita professionale dell’individuo e la 
sua libertà di esprimere al meglio le proprie competenze, così 
realizzandosi nella propria attività lavorativa.

L’introduzione dell’obbligo del green pass nell’ambiente di 
lavoro sembrerebbe rispondere positivamente, sia all’aspetto 
relativo alla sicurezza, sia a quello concerne il miglioramento 
della vita lavorativa e a contribuire, in definitiva, alla sospirata 
normalizzazione dell’ambiente di lavoro dopo due lunghissimi 
anni di limbo infernale.

Il possesso del green pass costituisce scientificamente una 
condizione che riduce il rischio di diffusione del contagio ed 
incrementa la sicurezza dell’ambiente di lavoro. In tal senso, 
questo strumento potrebbe essere richiesto dai datori di lavoro 
per accedere all’ambiente di lavoro, al fine proteggere i propri 
dipendenti (ai sensi dell’art. 2087 Codice Civile), anche in as-
senza di uno specifico obbligo di legge.

Ma i datori di lavoro non possono essere lasciati da soli a com-
piere questa scelta. I costi e l’esito del tutto imprevedibile dei 
contenziosi verosimilmente generati dalle scelte individuali de-
gli imprenditori disincentiverebbero gli stessi in breve tempo dal 
proseguire su tale linea e, anzi, contribuirebbero ad alimentare 
la polemica spesso ormai solo ideologica da parte di settori della 
società di un ritorno della contrapposizione datori – lavoratori.

Stato e Parti Sociali devono, quindi, fare una precisa scelta di 
campo e mettere da parte, almeno momentaneamente, le divisioni 
politiche interne e gli interessi spesso corporativi, concentrandosi 
solo sui vantaggi che l’introduzione dell’obbligo di green pass negli 
ambienti di lavoro rappresenta. E questo in ossequio proprio a 
quanto previsto dall’art. 32 e dall’art. 4 della Costituzione.
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Tar Lazio, no 
all’allineamento 
professionale tra 
magistrati togati e onorari
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”
7 settembre 2021

Pietro Alessio Palumbo

Con la sentenza 9484/2021 il Tar Lazio ha affrontato il ricor-
so di alcuni giudici onorari che chiedevano il riconoscimento 
della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tem-
po indeterminato alle dipendenze del ministero della Giustizia, 
alle stesse condizioni giuridiche, economiche, previdenziali ed 
assistenziali, dei magistrati ordinari. I ricorrenti precisavano di 
essere stati nominati magistrati onorari a seguito di selezione 
per titoli e di aver cominciato ad esercitare le funzioni in parola 
solo dopo aver prestato il giuramento di fedeltà alla Repubblica. 
Ma la motivazione principe del Tar è stata lapidaria: è pacifico 
e indiscusso che i ricorrenti sono stati nominati Giudici di Pace 
all’esito di un procedimento che nulla ha a che vedere con quel-
lo finalizzato alla nomina dei magistrati ordinari; a partire dal 
fatto che essi non hanno sostenuto il concorso specificamente 
previsto per l’accesso alla magistratura. Mancano in buona so-
stanza le “condizioni minime” affinché il ministro della Giustizia 
possa nominare i ricorrenti magistrati ordinari.

Il possibile contrasto con il diritto europeo
A ben vedere la domanda formulata dai ricorrenti era finaliz-

zata ad ottenere lo status di magistrato ordinario sebbene al 
solo fine di reclamare le differenze retributive e contributive. Ma 
secondo il Tar a tal fine i ricorrenti avrebbero dovuto dimostra-
re la sussistenza di “tutte” le condizioni legittimanti l’accesso 
in magistratura ordinaria. Cosa che invece non hanno fatto e 
che secondo il giudice amministrativo non era loro possibile. 
E neppure si pone sul tappeto un possibile contrasto con il di-
ritto europeo, dal momento che per sostenere la richiesta dei 
ricorrenti il Tar avrebbe dovuto disapplicare, non le norme che 
disciplinano lo stato dei Giudici di Pace e dei magistrati onorari, 
bensì quelle che disciplinano l’accesso stesso alla magistratura 
ordinaria; comprese quelle che prevedono il superamento delle 
articolate prove concorsuali, scritte e orali. E ciò varrebbe ad 
affermare che il concorso per l’accesso alla magistratura ordi-
naria non è essenziale per il reclutamento di magistrati; e forse 
a ben vedere persino per lo svolgimento delle loro funzioni.

Il paradigma costituzionale
Neppure vi è motivo di esitare sulla legittimità costituzionale 

delle norme che disciplinano l’accesso alla magistratura ordina-
ria attraverso il superamento del concorso citato: in conformità 
a quanto previsto dallo stesso paradigma costituzionale la no-
mina dei magistrati va legata esclusivamente al riscontro della 
sussistenza di una elevata professionalità. Un accertamento 
che per altro verso deve avvenire in modo assolutamente indi-
pendente dal circuito della politica.

Lavoratori a tempo indeterminato “atipici”?
Il Tar si è poi posto nella possibile prospettiva di una inter-

pretazione del ricorso quale reclamo di uno status non equipa-
rabile a quello della magistratura ordinaria ma comunque tale 
da comportare l’inquadramento dei ricorrenti nell’alveo di un 
rapporto di lavoro pubblico dipendente a tempo indeterminato; 
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diverso da quello dei magistrati ordinari, eppure equiparabile 
al fine di determinare il trattamento economico, assistenziale e 
previdenziale. Ma secondo il Tar la giurisdizione su una simile 
domanda, che in sostanza è volta al riconoscimento di un rap-
porto di lavoro pubblico subordinato “atipico”, non è vagliabile 
dal Giudice Amministrativo, essendo tassative le controversie 
di pubblico impiego, non privatizzato, devolute alla giurisdizio-
ne esclusiva del Giudice Amministrativo.

Il riparto di giurisdizione
Il Tar capitolino ha precisato che le controversie di pubblico 

impiego devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ammi-
nistrativo per definizione hanno ad oggetto rapporti di pubblico 
impiego che ancora oggi sono disciplinati da norme di legge, 
e che si costituiscono mediante provvedimenti amministrativi 
unilaterali, espressivi di potestà pubblicistiche, a mezzo dei 
quali un soggetto, individuato con apposita procedura selettiva, 
è formalmente nominato e incardinato nell’apparato dell’ammi-
nistrazione pubblica. Si tratta dei cosiddetti rapporti di lavoro 
di pubblico impiego “non privatizzato”, il cui perfezionamento 

e la cui disciplina non trovano origine in un contratto di lavoro. 
Relativamente alle controversie di pubblico impiego “non priva-
tizzato”, il Giudice Amministrativo non può emettere sentenze 
costitutive del rapporto di lavoro, ma può solo, quando in giu-
dizio sia stata dimostrata la ricorrenza di tutte le condizioni in 
presenza delle quali la pubblica amministrazione può ritenersi 
obbligata a dare corso al rapporto di lavoro, ordinare all’ammi-
nistrazione di adottare gli atti a ciò necessari.

I rapporti di pubblico impiego “privatizzato” che si perfezio-
nano invece con la conclusione di un contratto di lavoro, che al 
tempo stesso è anche fonte della disciplina del rapporto, sono 
devoluti alla giurisdizione del Giudice Ordinario che ha il pote-
re di emettere pronunce alle quali la legge attribuisce anche 
effetto costitutivo. Questo potere, riconosciuto al Giudice Or-
dinario, è conciliabile con la natura «privatizzata» del rapporto 
di lavoro, il quale si perfeziona solo per effetto della specifica e 
concorde manifestazione di volontà espressa dalle parti. Volon-
tà che ha carattere negoziale e che per questo alla necessità 
può essere espressa anche dal Giudice Ordinario in sostituzio-
ne dell’Amministrazione.
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Danno da irragionevole 
durata del processo, 
procedimento fallimentare 
e decorso dei termini per 
l’equa riparazione
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
15 settembre 2021

Corte di Cassazione, civ., sez. II, 
ordinanza del 23 agosto 2021, n. 23284

Procedimento civile - Processo per l’equa riparazione 
del danno da irragionevole durata del processo - Proce-
dura fallimentare - Concordato fallimentare - Proposizione 
ricorso - Valutazione tempestività - “Dies a quo” - Indivi-
duazione - Fondamento

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del pro-
cesso, la procedura di concordato fallimentare è strutturalmen-
te connessa al più ampio procedimento fallimentare in quanto 
fase ed attività eventuale che inerisce al giudizio concorsuale 
principale; ne consegue che il “dies a quo” per valutare la tem-
pestività della proposizione del ricorso, ai sensi dell’articolo 4 
della legge 24 marzo 2001, n. 89, coincide con il momento in 
cui il decreto di chiusura del fallimento diviene definitivo (Nel 
caso di specie, rigettando anche il ricorso incidentale propo-
sto dal Ministero della Giustizia, la Suprema Corte ha ritenuto 
infondato il motivo con cui era stata denunciata la tardività del 
ricorso proposto da controparte essendo stata ricompresa, nel-
la durata della procedura fallimentare, anche la frazione tem-
porale relativa all’esecuzione del concordato con riconducibilità 
del “dies a quo” ex articolo 4 della citata legge 89/2001 alla ac-
quisita definitività del decreto emesso a seguito della avvenuta 
esecuzione del concordato medesimo).
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Fallimento dell’impresa e 
competenza del giudice 
del lavoro
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
14 settembre 2021

Corte di cassazione, sezione 6 civile, 
ordinanza 27 agosto 2021, n. 23528

Lavoro - Fallimento - Cessione del ramo di azienda - Fal-
limento della società cessionaria - Continuità del rappor-
to di lavoro - Domanda di accertamento - Competenza del 
giudice del lavoro - Sussiste.

Deve affermarsi la cognizione del giudice del lavoro in re-
lazione alle domande di accertamento della cessione di ramo 
di azienda e della continuità del rapporto di lavoro in capo alla 
cessionaria - nel caso di fallimento della cessionaria mede-
sima - in quanto atte a rivelare un interesse del lavoratore al 
riconoscimento e alla tutela della propria posizione all’interno 
dell’impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell’attività, 
sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, 
estranei alla realizzazione della par condicio.
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Elementi strutturali del 
reato di tortura
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
13 settembre 2021

Corte di cassazione, sezione 3 penale, 
sentenza 31 agosto 2021 n. 32380

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà indivi-
duale - Tortura - Privazione della libertà personale - Con-
figurabilità.

La fattispecie incriminatrice ex art. 613-bis cod. pen. non ri-
chiede espressamente che la privazione della libertà personale 
consegua ad un provvedimento giurisdizionale, con la conse-
guenza che la norma trova applicazione anche nel caso in cui 
la vittima del reato sia stata illegittimamente privata della libertà 
personale dall’autore del reato. La privazione della libertà per-
sonale non deve consistere necessariamente in una forma di 
detenzione, potendo, in conformità all’interesse giuridicamente 
tutelato dall’incriminazione, risolversi in una limitazione della 
libertà di movimento, in linea con quanto previsto dall’art. 13 
Cost. nella parte in cui si fa riferimento, oltre alla detenzione, a 
qualsiasi altra restrizione della libertà personale.
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Danno endofamiliare, 
automatismo tra 
responsabilità genitoriale 
e procreazione
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
8 settembre 2021

Corte di Cassazione, civ., sez. I, 
ordinanza del 09 agosto 2021, n. 22496

Danno endofamiliare - Mancato riconoscimento del figlio 
- Risarcimento danni - Condizioni - Procreazione - Consa-
pevolezza - Onere della prova.

In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, 
l’illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma 
non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della 
procreazione che, pur non identificandosi con la certezza asso-
luta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presup-
pone comunque la maturata conoscenza dell’avvenuta procre-
azione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico 
della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con 
la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente 
allegati e provati da chi agisce in giudizio.
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Danno 
da irragionevole 
durata del processo, 
procedimento 
fallimentare e 
decorso dei termini 
per l’equa riparazione
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
15 settembre 2021

Procedimento civile - Processo per l’equa riparazione 
del danno da irragionevole durata del processo - Proce-
durafallimentare-Concordatofallimentare-Proposizioneri-
corso-Valutazionetempestività-”Diesaquo”-Individuazion-
e-Fondamento

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del pro-
cesso, la procedura di concordato fallimentare è strutturalmen-
te connessa al più ampio procedimento fallimentare in quanto 
fase ed attività eventuale che inerisce al giudizio concorsuale 
principale; ne consegue che il “dies a quo” per valutare la tem-
pestività della proposizione del ricorso, ai sensi dell’articolo 4 
della legge 24 marzo 2001, n. 89, coincide con il momento in 
cui il decreto di chiusura del fallimento diviene definitivo (Nel 
caso di specie, rigettando anche il ricorso incidentale propo-
sto dal Ministero della Giustizia, la Suprema Corte ha ritenuto 
infondato il motivo con cui era stata denunciata la tardività del 
ricorso proposto da controparte essendo stata ricompresa, nel-
la durata della procedura fallimentare, anche la frazione tem-
porale relativa all’esecuzione del concordato con riconducibilità 
del “dies a quo” ex articolo 4 della citata legge 89/2001 alla ac-
quisita definitività del decreto emesso a seguito della avvenuta 
esecuzione del concordato medesimo).
• Corte di Cassazione, civ., sez. II, ordinanza del 23 agosto 2021, n. 23284

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali - Processo equo - Termine ragionevole - In 
genere - Determinazione della durata in caso di fallimen-
to seguito a concordato fallimentare - Computo unitario - 
Fondamento - “Dies a quo” - Individuazione.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del pro-
cesso, la procedura di concordato fallimentare è strutturalmen-
te connessa al più ampio procedimento fallimentare in quanto 
fase e attività eventuale che inerisce al giudizio concorsuale 
principale. Ne consegue che il “dies a quo” per valutare la tem-
pestività della proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 4 della 
legge 24 marzo 2001, n. 89, coincide con il momento in cui il 
decreto di chiusura del fallimento diviene definitivo, ovvero con 
il termine di improponibilità del reclamo ex art. 199 del r.d. 16 
marzo 1942, n. 267.
• Corte di Cassazione, civ., sez. VI, sentenza del 02 settembre 2014, 
n. 18538

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato 
preventivo - In genere equa riparazione per irragionevole 
durata del processo - Determinazione della durata in caso 
di fallimento dichiarato a seguito di concordato preventivo 
- Differenza rispetto al concordato fallimentare proposto in 
corso di procedura fallimentare - Fondamento

In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, ai 
fini della determinazione della ragionevole durata del proces-
so, la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento 
che ad essa eventualmente consegue non possono, diversa-
mente dall’ipotesi di concordato fallimentare proposto in corso 
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procedura fallimentare - in virtù del collegamento strutturale in 
tale ultimo caso esistente tra l’uno e l’altra - essere considerate 
unitariamente, essendo le predette procedure distinte tra loro, 
anche laddove tra di esse si verifichi una consecuzione.
• Corte di Cassazione, sez. II, civ., ordinanza 30 maggio 2017 n. 13656

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali - Processo equo - Termine ragionevole - In 
genere - Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Violazio-
ne del diritto alla ragionevole durata del processo - Con-
dizioni - Determinazione della durata in caso di fallimen-

to seguito a concordato preventivo - Computo unitario 
- Esclusione - Fondamento

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 
2001 n. 89, ai fini della determinazione della ragionevole durata 
del processo, la procedura di concordato preventivo e quella 
fallimentare che ad essa consegue non costituiscono un’uni-
ca procedura, essendo la prima distinta da quella fallimentare, 
anche nel caso in cui tra le predette procedure si verifichi una 
consecuzione.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 14 gennaio 2011 n. 821
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La restituzione 
della caparra 
confirmatoria per 
inadempimento non 
esclude il recesso 
dal contratto
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
10 settembre 2021

Contratti - Preliminare di vendita - Caparra confirmatoria 
- Restituzione di quanto versato - Inadempimento del vendi-
tore- Esercizio del diritto di recesso della parte adempiente

In tema di caparra confirmatoria, se la parte inadempiente 
restituisce la somma versata a titolo di caparra dall’altra parte 
contrattuale, non viene meno il diritto della parte adempiente 
a pretendere il doppio della caparra da far valere qualora non 
emerga, in senso contrario, un’unica volontà abdicativa del suo 
diritto da parte del creditore tramite l’esercizio del recesso. 
• Corte di Cassazione, Civile, sezione 2, Sentenza del 12 luglio 2021, 
n.19801

Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria condanna 
alla restituzione del doppio della caparra - Richiesta avan-
zata dalla parte adempiente - Implicita proposizione della 
domanda di recesso - Configurabilità - Condizioni

Riguardo alla caparra confirmatoria, regolata dall’art. 1385 
c.c., una domanda di recesso, ancorché non formalmente 
proposta, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, 
avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa 
abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadem-
pienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia 
di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della 
caparra a suo tempo corrisposta quale unica ed esaustiva san-
zione risarcitoria di tale inadempienza.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 27 settembre 
2017, n.22657

Contratto - Caparra - Confirmatoria
Con riguardo alla caparra confirmatoria, regolata dall`art. 

1385 cod. civ., una domanda di recesso, ancorche` non for-
malmente proposta, puo` ritenersi egualmente, anche se impli-
citamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando 
la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui 
inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la 
pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del dop-
pio della caparra a lei a suo tempo corrisposta quale unica ed 
esaustiva sanzione risarcitoria di siffatta inadempienza.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 1° marzo 1994, n. 2032
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Giurisdizione 
amministrativa per 
gli accordi integrativi 
o sostitutivi 
di provvedimento 
amministrativo
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
9 settembre 2021

Finanziamenti pubblici - Protocollo di intesa - Accordo 
integrativo o sostitutivo di provvedimento amministrativo 
- Giurisdizione - Competenza - Controversie attinenti la for-
mazione e l’esecuzione - Giudice amministrativo - Compe-
tenza esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. a) n. 2 c.p.a.

In tema di finanziamenti pubblici concessi nel contesto di un 
ampio intervento amministrativo programmatico teso a realiz-
zare specifiche finalità pubbliche e di interesse generale, deve 
dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo relativa-
mente al protocollo d’intesa concluso fra il soggetto privato e 
quello pubblico, in quanto qualificabile come accordo integra-
tivo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo e inqua-
drabile negli accordi regolati dall’art. 11 della l. n. 241/1990 che 
sono attratti dalla giurisdizione esclusiva del giudice ammini-
strativo in forza dell’art. 133, comma 1, lett. a) n. 2 c.p.a. (Fat-
tispecie relativa alla revoca di finanziamento pubblico regolato 
da protocollo di intesa stipulato tra un’ATI e ente locale in re-
lazione ad programma di riqualificazione urbana approvato da 
decreto MIT che espressamente prevedeva che le regioni ed i 
comuni interessati avrebbero dovuto stipulare accordi, intese o 
convenzioni volte a determinare le modalità di attuazione del 
programmo e di erogazione dei finanziamenti).
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 28 luglio 2021 n. 21650

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministra-
tiva - Autorizzazioni e concessioni patto territoriale - Eroga-
zione di finanziamenti - Controversia - Giurisdizione esclu-
siva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

La cognizione delle controversie relative ai finanziamenti 
concessi in sede di formazione ed esecuzione di un patto ter-
ritoriale - quale espressione di accordo integrativo o sostitutivo 
di provvedimento - rientra tra quelle attribuite alla giurisdizio-
ne esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 11, 
comma 5, della l. n. 241 del 1990, oggi trasfuso nell’art. 133, 
comma 1, lett. a), n. 2, del c.p.a., in quanto - salva l’ipotesi in 
cui il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge e 
alla P.A. resti demandato solo il compito di verificare l’esisten-
za dei relativi presupposti senza alcun apprezzamento discre-
zionale sull’”an”, sul “quid” e sul “quomodo” - l’erogazione dei 
relativi contributi, sia in via provvisoria che in sede definitiva, 
implica l’adozione, da parte della P.A., di decisioni istituzionali 
circa la corretta allocazione di risorse finanziarie destinate ad 
una programmazione negoziata, che vede coinvolti, in egual 
misura, soggetti pubblici e privati, nonché un sindacato sul cor-
retto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi 
valutati in sede di erogazione, postulando la sussistenza e la 
persistenza di un potere amministrativo incompatibile con la 
cognizione giurisdizionale del giudice ordinario
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 12 aprile 2019 n. 10377

Accordi integrativi - Patti territoriali - Controversie atti-
nenti la formazione e l’esecuzione - Giudice amministrativo 
- Competenza esclusiva.
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Sono attribuite alla cognizione del giudice amministrativo tut-
te le controversie riguardanti accordi integrativi o sostitutivi di 
un provvedimento amministrativo, quali sono i patti territoriali, 
disciplinati, come strumenti di programmazione negoziata tra 
soggetti pubblici e soggetti privati, dall’art. 1, c. 203 e ss., della 
L. n. 662/1996. La competenza esclusiva del giudice speciale si 
estende sia alle questioni che attengono alla formazione e alla 
conclusione di tali accordi, dove più marcato è l’esercizio di un 
potere discrezionale della P.A., sia alla loro esecuzione, come 

stabilisce espressamente l’art. 11, comma 5, della L. 241/1990. 
La natura esclusiva della giurisdizione comporta la devoluzio-
ne della controversia al giudice amministrativo anche quando 
essa investa posizioni definibili in termini di diritto soggettivo, 
trattandosi di una materia “speciale” che presenta peculiarità 
tali da giustificare il trasferimento della tutela dei diritti al giudice 
al quale è già affidata la tutela degli interessi legittimi. 
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 24 gennaio 2019, n. 2082
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L’attenuante del 
danno patrimoniale 
di speciale tenuità 
nei delitti contro il 
patrimonio
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
6 settembre 2021

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Danno patri-
moniale di speciale tenuità - Delitto di rapina - Applicabilità 
dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. 
- Condizioni - Valutazione globale dell’evento dannoso o pe-
ricoloso - Necessità.

Ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di spe-
ciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente 
che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore econo-
mico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi 
alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la 
violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del de-
litto “de quo”, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche 
la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita 
per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la 
valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità 
può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un 
apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile 
in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 25 agosto 2021 n. 32100

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Danno patrimo-
niale di speciale tenuità - Criteri di accertamento - Soste-
nibilità economica del danno da parte della persona offesa 
- Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

La concessione della circostanza attenuante del danno di 
speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudi-
zio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pres-
soché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della 
cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che 
la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza 
che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di soppor-
tare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione 
del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che 
invocava la predetta circostanza attenuante in una fattispecie di 
più danneggiamenti di specchietti di autovetture posti in essere 
in continuazione, sottolineando l’irrilevanza del fatto che uno 
dei danneggiati avesse provveduto in proprio alla riparazione).
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 9 febbraio 2021 n. 5049

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - In genere - Reati 
contro il patrimonio mediante violenza alle persone - Tentata 
rapina o estorsione - Applicabilità dell’attenuante della spe-
ciale tenuità del danno - Criteri di valutazione.

Ai fini del riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale 
tenuità in riferimento ai reati di tentata estorsione o di tentata rapi-
na, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, 
non solo la possibilità di desumere con certezza dalle modalità del 
fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno 
patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma 
anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona 
contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa 
la natura plurioffensiva dei citati delitti.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 17 novembre 2020 n. 32234
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CHI VOLTURA «COPRE» I DEBITI DEL PRECEDENTE INTESTATARIO

Dopo avere acquistato una villa mi sono recato negli uffici dell’ente gestore del servizio idrico integrato. Il preposto mi ha co-
municato che per stipulare un nuovo contratto di fornitura idrica è necessario che l’acquirente saldi la morosità accumulata dal 
venditore. È corretto?

Con riferimento al caso descritto dal lettore, è possibile distinguere l’ipotesi in cui l’acquirente dell’immobile abbia chiesto la “vol-
tura” di un’utenza ancora attiva da quella in cui, invece, il nuovo proprietario abbia chiesto il “subentro” in un contratto già cessato 
e riferito a un contatore chiuso.Nel primo caso, infatti, viene solamente modificato il nome dell’intestatario del contratto, senza 
alcuna interruzione della fornitura e senza alcuna spesa per la riapertura del contatore; trattandosi di una continuazione della 
vecchia fornitura, tuttavia, il nuovo proprietario dovrà accollarsi la morosità del precedente intestatario.Nel secondo caso, invece, 
il nuovo utente dovrà accollarsi le sole spese di riapertura del contatore ma non dovrà sostenere anche la morosità del precedente 
proprietario, sempre che si tratti di persona a lui estranea. A questo proposito, proprio per evitare truffe, spesso le ditte fornitrici 
chiedono al nuovo cliente di dimostrare, con un atto notorio, la propria estraneità ai debiti del precedente intestatario, dichiarando 
l’assenza di qualunque forma di relazione o parentela con esso.
Maurizio Di Rocco, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 13 settembre 2021

UNA RICHIESTA SCRITTA PER L’AUTO SOSTITUTIVA

Sono una partita Iva e utilizzo l’auto anche per lavoro. Possiedo un veicolo ancora in garanzia. È fermo da 21 giorni in officina dal 
concessionario, per un pezzo difettoso. Il ricambio deve ancora arrivare. Sia il concessionario che la casa costruttrice mi chiedono 
di aspettare.La garanzia prevede il noleggio di auto sostitutiva per un massimo tre giorni, mentre il fermo previsto per la mia auto 
è di oltre 40 giorni. Ho diritto a un risarcimento e a una forma di assistenza per il prodotto difettoso che ho acquistato?

Se non è espressamente previsto nel contratto di assicurazione stipulato dal cliente o nella garanzia offerta dal venditore, non 
sussiste per legge un diritto a ricevere un’auto sostitutiva senza oneri per tutto il periodo necessario alla riparazione del veicolo, 
nonostante il guasto sia avvenuto durante i termini di garanzia del bene.Spesso, per politica commerciale del venditore o della 
casa madre, viene comunque consentito l’utilizzo dell’auto di cortesia fino alla riparazione del mezzo: in assenza di tale servizio, 
è consigliabile formalizzare la richiesta per iscritto facendo leva sul pregiudizio economico subìto e sull’allungamento dei tempi di 
riparazione, argomenti che potrebbero fondare una richiesta risarcitoria anche in una eventuale sede giudiziaria
Alessandro Sartirana, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”,  13 settembre 2021

VIAGGI, IL RECESSO PRUDENZIALE NON DÀ DIRITTO AL RIMBORSO

Mia figlia doveva partire per una vacanza studio all’estero. Pochi giorni prima della partenza, a causa dell’aumento dei contagi da 
Covid-19, abbiamo ritenuto opportuno rinunciare al viaggio. Il tour operator ha rimborsato solo parte dell’acconto che ho versato, 
trattenendo le spese per la gestione della pratica e le spese amministrative per l’anno in corso. È corretto questo comportamento?

A norma dell’articolo 41 del Codice del turismo (Dlgs 79/2011), nel caso in cui il viaggiatore receda dal contratto di pacchetto 
turistico prima della sua esecuzione, questi dovrà rimborsare all’organizzatore le spese organizzative sostenute, adeguate e 
giustificabili. Queste spese possono comprendere i costi di gestione della pratica e quelli amministrativi.Nel caso in cui, però, il 
recesso del viaggiatore sia dovuto a circostanze di salute attinenti all’attuale pandemia, lo stesso avrà diritto a ottenere il rimborso 
dell’intera somma versata per l’acquisto del pacchetto turistico. In tal senso, oltre a un consolidato orientamento giurisprudenziale, 
è possibile fare riferimento anche alla normativa emergenziale degli ultimi mesi e, da ultimo, alla legge 69/2021, di conversione 
del decreto Sostegni (Dl 41/2021), che ha esteso fino a 24 mesi la validità dei voucher eventualmente emessi dai tour operator in 
sostituzione del rimborso in denaro, prevedendo che alla loro scadenza vada corrisposta l’intera somma versata dal viaggiatore.
La situazione è però diversa quando il viaggiatore, pur non essendo impossibilitato a partire, abbia preferito rinunciare al viaggio 
in via solo prudenziale. In questo caso, infatti, si applicherà l’articolo 41 del Codice del turismo, come sopra evidenziato.
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