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Commercialisti e 
avvocati:    
giudici fiscali di 
professione
Il Sole 24 ORE
Estratto da “ Norme & Tributi Plus Fisco”
22 marzo 2021

Ivan Cimmarusti 
e Marcello Maria De Vito

Il comune denominatore è un «giudice professionale e 
specializzato», che si occupi esclusivamente di decidere 
le liti fiscali, sotto la competenza diretta di Palazzo Chigi. 
Consiglio nazionale forense (Cnf), Unione nazionale av-
vocati tributaristi (Uncat) e Consiglio nazionale dei dotto-
ri commercialisti ed esperti contabili hanno una «ricetta» 
per la riforma del processo tributario, tema al centro dell’i-
stituendo gruppo interministeriale sul contenzioso voluto 
dal ministro dell’Economia Daniele Franco (competente 
per la fase di merito) e dal ministro della Giustizia Marta 
Cartabia (competente per la legittimità).

Commercialisti
Il punto di partenza per i commercialisti è un giu-

dice specializzato e professionale, cui sia imposta 
la formazione e l’aggiornamento. Necessario man-
tenere la natura «speciale» della giurisdizione e il 
doppio grado di merito. Tra le richieste: svolgere 
la fase di reclamo-mediazione con un organo terzo 
incardinato nelle commissioni tributarie (Ct) e non 
dinanzi allo stesso ente impositore. Si dovrebbe 
prevedere, sempre nella fase di merito, l’istituzione 
di sezioni specializzate per materia o tributo e un 
giudice monocratico per le liti fino a 5mila euro.

I commercialisti ritengono che in aggiunta agli attuali 
uffici del Massimario regionali, si dovrebbe prevedere 
l’istituzione di un ufficio del Massimario nazionale. 
Auspicano che possa concretizzarsi al più presto il 
progetto annunciato dal Consiglio per la giustizia tri-
butaria (Cpgt, l’organo di autogoverno dei magistra-
ti tributari) relativo alla messa a disposizione anche 
dei contribuenti della banca dati delle sentenze di 
merito emesse da tutte le Ct, attualmente fruibile 
solo da agenzia delle Entrate e giudici. La garanzia 
di terzietà non può che prevedere il passaggio della 
competenza per le commissioni dal Mef alla Presi-
denza del consiglio. Opportuna infine anche una 
revisione dei mezzi istruttori e di prova ammessi nel 
processo, nonché della riscossione provvisoria pri-
ma del giudizio di parte delle imposte contestate.

Avvocati tributaristi
Uncat ritiene che per equiparare la giurisdizione tribu-

taria alle altre, al posto delle Ct ci dovrebbero essere 
tribunali e Corti d’appello tributarie. La direzione degli 
uffici dovrebbe passare dal Mef alla Presidenza del con-
siglio. È necessario un giudice professionale, assunto per 
concorso. Da prevedere anche la figura del magistrato 
onorario per i soli tribunali tributari. Il tribunale dovrebbe 
decidere in composizione monocratica per le controver-
sie da reclamo-mediazione, per le catastali e per quelle 
di valore indeterminabile.

Al giudice onorario monocratico dovrebbero competere 

PROFESSIONE
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le cause di valore inferiore a 5mila euro e quelle catastali. 
I giudici attuali, con laurea in giurisprudenza o economia, 
dovrebbero accedere al ruolo di giudice professionale o 
onorario mediante concorso per titoli. L’assistenza tec-
nica dovrebbe essere riservata, salve le controversie di 
valore inferiore 5mila euro e quelle catastali, agli avvocati 
e ai dottori commercialisti.

Consiglio nazionale forense
Per il Cnf è necessario istituire un giudice professio-

nale, favorire la risoluzione stragiudiziale delle contro-
versie, attribuire la direzione delle Ct alla Presidenza 
del consiglio, implementare la tecnologia nel processo. 
Secondo il Cnf si dovrebbe intervenire sulla formazione 
dei magistrati, prevedendo lo svolgimento della funzione 
a tempo pieno. Ciò consentirebbe l’acquisizione di una 
maggiore professionalità. 

L’uso di strumenti alternativi di risoluzione eviterebbe il 
proliferare delle controversie. Il reclamo-mediazione sa-
rebbe efficace solo se la gestione fosse attribuita a un 
ufficio diverso da quello che ha emesso l’atto. Infine, sa-
rebbero utili criteri di responsabilizzazione dei funzionari, 
sia nella formazione della pretesa fiscale, sia nell’impu-
gnazione di sentenze favorevoli al contribuente.

Come funziona negli altri Paesi
Francia
Per imposte dirette e Iva è previsto un contenzioso am-

ministrativo davanti al Tribunal administratif e alla Cour 
administrative d’appello con eventuale ultimo grado da-
vanti al Tribunal de grande instance e alle Cours d’appel. 
In questo caso decide, su questioni di legittimità, la Cour 
de cassatione.

Regno Unito
La giurisdizione tributaria è basata su una prima 

fase davanti all’autorità amministrativa e una suc-
cessiva fase giurisdizionale di merito davanti al First 
tier tribunal. 
Le controversie sono decise da un Tribunal judge 

che, anche se laico, deve essere laureato in giuri-
sprudenza e specializzato in tributario

Germania
Per le questioni fiscali è prevista la competenza di una 

sezione della magistratura ordinaria con competenze 
professionali. Tentata senza buon fine la conciliazione, 
ci si può rivolgere ai Tribunali tributari di I° e II° grado 
con l’eventuale impugnazione alla Corte costituzionale 
federale

Spagna
Esiste una fase pre-contenziosa in cui richiedere 

una revisione. In caso di esito negativo, il contri-
buente può rivolgersi al Tribunal superiores de justi-
cia o all’Audiencia national. Il giudizio di legittimità 
(previsto per le liti di valore oltre le 150mila euro) è 
davanti al Tribunal supremo
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DL Sostegni: agli 
avvocati mille euro 
per compensare la 
perdita di 1/3 del 
fatturato
Il Sole 24 ORE
Estratto da “ Norme & Tributi Plus Diritto”
22 marzo 2021

Francesco Machina Grifeo

Non è il cambio di passo che l’Avvocatura si aspettava per 
archiviare un anno nero a causa della pesante contrazione 
dell’attività dovuta alla pandemia. Il Dl Sostegni, che per la 
prima volta mette insieme imprese, autonomi e professionisti 
ordinistici, sembrerebbe infatti avere un impatto molto conte-
nuto sui legali.

Considerando un fatturato medio intorno ai 60mila euro an-
nui, con una perdita nell’anno del 30% come richiesto dalla 
norma, dunque di 20mila euro (pari a 1.666 euro al mese), il 
ristoro da parte dello Stato non supererebbe i 1.000 euro (60 % 
di 1666 euro). Nonostante il calcolo piuttosto complesso e non 
chiarissimo richiesto dalla norma, in soldoni, spiega l’Aiga, il 
contributo a fondo perduto ammonterebbe al 5% della perdita 
di fatturato rispetto all’anno precedente (5% di 20mila).

L’articolo 1 del decreto legge varato dal Consiglio dei Mini-
stri del 19 marzo (Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19), ancora in 
attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma bolli-
nato dalla Ragioneria, regola requisiti e modalità di erogazio-
ne del contributo. Si prevede che esso spetti a condizione che 
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 
dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispet-
to all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 
dell’anno 2019.

L’importo effettivmente dovuto poi sarà poi determinato in 
percentuale rispetto alla differenza di fatturato (media mensile) 
rilevata: 60% per i soggetti con ricavi e compensi non su-
periori a 100mila euro; 50% per ricavi o compensi da 100 mila 
a 400mila euro; 40% con ricavi o compensi superiori a 400mila 
euro e fino a 1 milione di euro; 30% per ricavi o compensi su-
periori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro; 20 per cento per i 
soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 
milioni di euro.

Il riferimento temporale, “al fine di determinare gli importi cor-
rettamente”, è alla data di effettuazione dell’operazione di 
cessione di beni o di prestazione dei servizi. Inoltre ai soggetti 
che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 il contri-
buto spetta in ogni caso. L’importo non può essere inferiore 
a mille euro per le persone fisiche (e a duemila euro per i sog-
getti diversi) e comunque non superiore a centocinquantamila 
euro.

Il contributo poi non concorre alla formazione della base im-
ponibile delle imposte sui redditi. La domanda va fatta esclu-
sivamente in via telematica, anche da un intermediario, pre-
sentando una istanza all’Agenzia delle entrate indicando 
i requisiti richiesti. Mentre “le modalità di effettuazione, il suo 
contenuto informativo, i termini di presentazione” devono anco-
ra essere definiti da un provvedimento del Direttore dell’Agen-
zia delle entrate.

Il Presidente dell’Aiga, Antonio De Angelis, afferma: “Siamo 
molto delusi dal metodo di calcolo dei contributi. Al di là di 

GIUSTIZIA

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/03/23/DL%20Sostegno%20bollinato.pdf
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tanti giri di parole, il contributo è infatti pari al 5 % della per-
dita di fatturato tra il 2019 e il 2020, in quanto il 60% di 1/12 
equivale al 5% complessivo”. “A buona parte dei liberi profes-
sionisti, ed in particolare degli Avvocati, arriverà un contributo 
di mille euro, il minimo previsto. Più che il decreto sostegno 
questo è  il  decreto  briciole. L’Aiga è pronta  ad  intraprendere  
forti iniziative di protesta.” conclude De Angelis.

Il decreto legge dovrà comunque passare per le Camere 
dove dunque sono sempre possibili delle modifiche.
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Mediazione, la lite 
temeraria non  
giustifica l’assenza
Il Sole 24 ORE
Estratto da “ Norme & Tributi Plus Diritto”
22 marzo 2021

Marco Marinaro

Non è giustificata l’assenza all’incontro di mediazione della 
parte invitata, pur comunicata anticipatamente con una lettera 
inviata al mediatore e motivata dalla considerazione dell’inutili-
tà della procedura conciliativa alla luce delle pretese temerarie 
della controparte. Infatti, appare irrilevante la prognosi di im-
possibilità di un accordo.

La partecipazione alla mediazione è assolutamente dovero-
sa e l’assenza può essere giustificata solo in presenza di un 
giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolu-
tezza e della non temporaneità.

Sono le conclusioni cui perviene la Corte d’appello di Ge-
nova che, con la sentenza 652/2020 , ha deciso sul gravame 
relativo al pagamento della sanzione disposta in primo grado 
per l’ingiustificata assenza al procedimento di mediazione.

La mancata partecipazione era stata giustificata con una let-
tera inviata al mediatore in cui si esponeva che ogni questione 
era già stata risolta con altra sentenza e che la procedura con-
ciliativa appariva inutile alla luce delle pretese temerarie della 
controparte.

I giudici d’appello, dopo aver precisato che le sanzioni per la 
mancata partecipazione in mediazione senza giustificato moti-
vo (articolo 8, comma 4-bis, Dlgs 28/2010), nel solco di quanto 
chiarito dalla Cassazione, sono impugnabili con l’appello, han-
no respinto l’impugnazione e confermato la sanzione.

Invero, si rileva preliminarmente nella sentenza, che la va-
lutazione di manifesta infondatezza delle ragioni della contro-
parte è stata clamorosamente smentita dall’esito del giudizio. 
Resta in ogni caso del tutto irrilevante «la prognosi di impossi-
bilità di una conciliazione, in quanto l’introduzione di tale istituto 
è stata determinata dalla necessità di consentire alle parti di 
trovare un accordo amichevole, proprio laddove questo non sia 
raggiungibile con i soli mezzi di cui i contendenti e i loro procu-
ratori dispongono».

La Corte d’appello di Genova evidenzia che nello spirito della 
norma sul procedimento di mediazione «la partecipazione delle 
parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappre-
senta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non 
possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo 
impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non 
temporaneità».

Al riguardo, alcuni tribunali avevano già chiarito come non 
fossero rilevanti le giustificazioni attinenti al profilo relativo alla 
ritenuta utilità o meno del tentativo di mediazione o, comunque, 
all’infondatezza degli assunti dell’altra parte (Tribunale di Vero-
na, sentenza del 25 maggio 2019, e ordinanza del 13 maggio 
2016).

D’altronde, ragionando diversamente, sussisterebbe sempre 
in ogni causa un qualche giustificato motivo di non partecipa-
zione, posto che se la parte istante condividesse la tesi del suo 
avversario la lite non sarebbe neppure insorta: «È proprio tale 
diversità di opinioni che costituisce al tempo stesso la ragion 
d’essere sia della lite e sia della mediazione» (Tribunale di 
Roma, sentenza del 23 febbraio 2017).

CIVILE

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/03/22/App.%20Genova.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/03/22/App.%20Genova.pdf
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Responsabilità del 
professionista 
consulente nella 
ipotesi di 
sottrazione al 
pagamento delle 
imposte da parte 
di società fallita: 
presupposti
Il Sole 24 ORE
Estratto da “ Norme & Tributi Plus Diritto”
19 marzo 2021

Bonaventura Franchino 

Proseguiamo nel nostro percorso ideale che tende a 
meglio individuare i presupposti per la dichiarazione di re-
sponsabilità del professionista sia in sede civile che penale; 
scopo finale è quello di limitare il dilagare di azioni o proce-
dimenti penali fondati sul presupposto della responsabilità 
del professionista.

La sentenza oggi in commento è la n 6164/2020 con cui 
la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Penale, ha dettato il 
principio in base al quale, per poter ipotizzare il concorso del 
professionista nella realizzazione del delitto di cui all’art 11 
d.lgs. n 74/2000, è necessario delimitare in sede di merito 
non solo le singole operazioni tese ad eludere la riscossione 
coattiva, ma anche il contributo fornito dal professionista in 
relazione alle dette operazioni.

Nei fatti, è necessario descrivere la condotta tenuta dal 
professionista ponendola in relazione agli atti fraudolenti 
idonei a rendere la riscossione del tutto o in parte ineffica-
ce: tanto perché non è possibile ricondurre in capo al pro-
fessionista, solo perché avvocato o commercialista, tutte le 
operazioni tese ad incidere astrattamente sulla possibilità 
di riscossione del fisco. Determinante è il ruolo cui ha as-
solto il professionista imputato, in quanto la sua qualità di 
consulente legale e gestore di fatto dell’azienda, non è suf-
ficiente a poter imputare in capo allo stesso il compimento 
delle azioni funzionali alla sottrazione fraudolenta di beni, al 
pagamento delle imposte e sanzioni; è indispensabile in che 
misura il professionista abbia contribuito alla realizzazione 
delle condotte fraudolente, di cui indispensabile specificare 
l’epoca, la natura e la destinazione illecita.

La vicenda, che qui ci occupa, prende le mosse da un 
provvedimento di sequestro preventivo adottato in sede di 
indagini preliminari al fine di confiscare beni, per il reato di 
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui 
all’art 11 d.lgs. 74/2000: indagato era un avvocato, consu-
lente legale dell’azienda debitrice, accusato di essere stato 
ideatore di atti fraudolenti posti in essere mediante una serie 
di azioni idonee ad operare delle trasformazioni sociali qua-
li il trasferimento di sede, la nomina di prestanomi a nuovi 
amministratori o liquidatori della società. Il tutto, evidente-
mente finalizzato a rendere inefficace qualsiasi attività di ri-
scossione coattiva del fisco in relazione a debiti erariali della 
società.

Avverso l’ordinanza del Tribunale (di conferma del de-
creto avvenuta in sede di riesame) l’indagato, avvocato 
civilista, consulente della società, proponeva opposizione 
evidenziando il mancato riscontro probatorio relativamente 
agli indizi evidenziati relativamente al suo concorso nei reati 
ascritti.

In buona sostanza, in sede di gravame, si deduceva la 
assoluta infondatezza dell’ordinanza impugnata, laddove la 
stessa traeva prova del concorso del professionista inda-
gato dal semplice fatto di essere stato lo stesso fornitore di 

RESPONSABILITÀ
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prestazione professionale in favore dei contribuenti infede-
li. A tal fine si evidenziava che tali circostanze (erogazione 
di prestazione professionale), seppur vere, erano del tutto 
inidonee a poter giustificare il suo coinvolgimento nelle con-
dotte illecite.

Nello specifico, il professionista indagato rilevava la viola-
zione di legge ed il vizio logico al fine di formulare opposizio-
ne al sequestro conservativo diretto e per equivalente. A tal 
fine si deduceva che la somma oggetto di sequestro trova-
va giustificazione dal contratto di prestazione professionale 
(assistenza in materia legale, sia giudiziale che stragiudi-
ziale), il cui compenso era predeterminato a corrispondersi 
con cadenza mensile; di conseguenza, avendo documen-
tato circa quattro anni di rapporto e di espletamento delle 
prestazioni professionali, precisava che il sequestro non era 
giustificato in quanto avrebbe dovuto porre in dubbio l’esi-
stenza del rapporto professionale e l’assolvimento di pre-
stazioni legali, come sopra individuate.

Si rilevava ancora che il Tribunale aveva omesso del tutto 
la verifica circa i principi giurisprudenziali esistenti in rela-
zione alla tipizzazione delle condotte e del profitto ai fini del 
sequestro. Di fatti, si rilevava che, da un attento esame della 
giurisprudenza di merito, il professionista, al fine di essere 
considerato concorrente nel reato, avrebbe dovuto dare alla 
commissione dell’illecito un contributo concreto, consape-
vole seriale e ripetitivo, idoneo a renderlo consapevole ispi-
ratore della frode.

Sotto l’aspetto del quantum da confiscare si precisava do-
veva essere l’equivalente della somma di denaro o l’attività

patrimoniale sottratta all’erario perseguita mediante gli si-
mulati o fraudolenti posti in essere.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 
n.6164/2020, dichiarava il ricorso interposto dalla difesa 
dell’imputato fondato. Dopo aver ritenuto sussistenti i reati 
contestati nella vicenda giudiziaria che hanno condotto al 
giudizio, qualificandoli come delitti di natura tributaria e fal-
limentare, si è posto il quesito circa la sussistenza del con-
corso di chi aveva svolto attività professionale di avvocato e 
consulente per conto degli altri indagati nel giudizio di cui al 
presente commento.

Ciò è stato effettuato mediante un confronto con quanto 
assunto dalla difesa e tendente a provare la legittimità dei

comportamenti tenuti dall’imputato avvocato e la sua 
estraneità alle azioni illecite, perché evidentemente da ri-

condurre in capo ad altri soggetti. Di converso, la Corte 
evidenziava come il Tribunale aveva ribadito la inidoneità 
delle deduzioni rappresentate dell’imputato al fine negare il 
“fumus”circa la sussistenza dei reati contestati.

La Corte, nel rilevare che la ricostruzione operata in sede 
cautelare può essere ritenuta coerente con il costante orien-
tamento giurisprudenziale in base al quale il legale concorre 
in qualità di extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta 
documentale, laddove, pur consapevole dei propositi fina-
lizzati alla distrazione dei beni, fornisce all’amm.re o liqui-
datore di società in dissesto consigli in relazione ai mezzi 
giuridici idonei a sottrarre beni ai creditori ovvero lo assi-
sta negli atti o comunque “svolga attività tesa a garantire o 
rafforzare l’impunità, con la propria assistenza e preventi-
ve assicurazioni garantisca l’altrui progetto delittuoso ( cfr 
cass.8276/2015 , 49472/2013)

La corte, pur ravvisando quanto sopra, rilevava che tali 
conclusioni non possono operare con espresso riferimento 
al concorso dell’indagato nel reato ex art 11 dlgs 74/2020 in 
quanto, al fine di poter ipotizzare il concorso del professio-
nista in condotte fraudolente, volte alla sottrazione di beni al 
pagamento di imposte, è necessario operare una analitica 
descrizione dei comportamenti tenuti dal professionista, in-
dividuando in modo evidente la tipologia degli atti fraudo-
lenti in grado a rendere, solo in parte o del tutto inefficace 
la procedura coattiva di riscossione del fisco. In ragione di 
tale considerazione, l’imputazione che riferisce “di una serie 
di atti fraudolenti …” non è assolutamente in grado di far 
comprendere quali siano gli atti posti in essere né quale sia 
stato il contributo dell’indagato.

Se il ruolo del consulente legale e gestore dell‘azienda, 
può ritenersi idoneo a giustificare il suo coinvolgimento nella

determinazione delle iniziative aziendali prodromiche al 
fallimento ed allo svuotamento delle casse ed all’occulta-
mento delle scritture, o non idoneo al fine di ricondurre in 
capo allo stesso tutte le attività funzionali alla sottrazione 
fraudolenta di beni al pagamento delle imposte, sanzioni ed 
interessi, è necessario chiarire analiticamente in che misura 
abbia contribuito e partecipato in dette opere fraudolenti di 
cui, peraltro, è doveroso indicarne l’epoca e la sua illecita 
destinazione.

•Avvocato - cassazionista, giornalista; membro comitato 
scientifico nazionale School university
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Sinistro stradale: il 
concorso di colpa 
si misura in base 
alla priorità della 
condotta
Il Sole 24 ORE
Estratto da “ Norme & Tributi Plus Diritto”
17 marzo 2021

Giampaolo Piagnerelli 

Nell’incidente stradale con concorso di colpa, per individuare 
correttamente la percentuale di responsabilità occorre far riferi-
mento “al criterio della priorità della condotta nell’originare il si-
nistro”. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 7406/21.

Venendo ai fatti in un incidente stradale in cui ha perso la vita 
un conducente, il tribunale di Roma ha dichiarato che il sinistro 
stradale si era verificato per colpa concorrente nella misura del 
70% (soggetto che andava a una velocità maggiore di quella 
consentita) e del 30% (soggetto che aveva invaso la corsia op-
posta) condannando i due guidatori in solido con Ina Assitalia 
alla corresponsione della somma complessiva pari a 620mila 
euro. La Corte d’appello, invece, ha spostato completamente il 
peso della responsabilità nella misura del 40% e 60%.

Nel caso di specie al soggetto deceduto è stata riconosciuta 
la maggiore responsabilità per aver invaso la corsia opposta 
senza rispettare l’obbligo di dare precedenza, mentre per l’altro 
guidatore la colpa era minore in funzione della velocità più ele-
vata, ma che di certo non ha causato il sinistro.

La Cassazione ricorda come in queste circostanze sia da 
applicare il criterio della priorità della condotta nell’originare il 
sinistro. La Corte d’appello sulla base dell’accertata dinamica 
del sinistro ha valutato le responsabilità dei due conducenti e 
le rispettive colpe, ritenendo, nell’esercizio del suo potere di-
screzionale, preponderante la responsabilità del guidatore poi 
deceduto per non aver rispettato il segnale di precedenza e per 
aver invaso l’opposta corsia di marcia (e quindi per aver origi-
nato una situazione di estremo pericolo da cui deriva la priorità 
della condotta) rispetto a quella dell’altro guidatore per aver te-
nuto una velocità non consona alla situazione ambientale, rile-
vante solo in termini di aggravamento delle conseguenze: non 
avrebbe potuto evitare il sinistro e una minore corsa avrebbe 
solo potuto diminuire la velocità di impatto.

RESPONSABILITÀ

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/03/18/7406.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/03/18/7406.pdf
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Le tabelle di 
Milano si 
adeguano sulla 
separazione del 
danno morale
Il Sole 24 ORE
Estratto da “ Norme & Tributi Plus Diritto”
18 marzo 2021

Maurizio Hazan 

Non è un semplice adeguamento numerico a tre anni dall’e-
dizione precedente. E nemmeno un «ritocco grafico», come gli 
autori hanno definito una delle sue novità principali. L’edizione 
2021 delle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione 
del danno non patrimoniale, resa nota il 10 marzo, segna una 
differenza evidenziando la valutazione del danno morale da 
sofferenza. Un modo per superare recenti critiche e adeguarsi 
all’orientamento attuale della Cassazione, ma con il rischio di 
creare contrasti sulla quantificazione del danno.

Le tabelle, elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile 
di Milano, si basano sul consueto meccanismo a punti e sono 
ancora un riferimento nazionale, in attesa del varo definitivo del 
Dpr che istituirà la tabella unica nazionale per le lesioni non lievi 
prevista dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni, rimasto 
inattuato per oltre 15 anni. Il Dpr sarà specificamente dedicato 
alla Rc auto e sanitaria, a differenza delle tabelle milanesi che 
non hanno limitazioni settoriali.

Pur restando un riferimento fermo e forte, il metodo tabella-
re milanese ha incontrato negli ultimi due anni alcune censure 
della Cassazione, che ha parzialmente contestato la mecca-
nica di costruzione del valore del punto variabile, in partico-
lare sul danno da sofferenza morale. Questa andrebbe sem-
pre adeguatamente e separatamente verificata, mentre nelle 
tabelle dal 2008 in poi pareva esser riconosciuta di default e 
liquidata in automatico con un aumento percentuale della com-
ponente di danno biologico: il punto si aumentava di una quota 
espressamente indicata (progressiva sino al 50%) dando luogo 
al punto variabile di danno non patrimoniale, unitariamente e 
complessivamente quantificato. In assenza di chiare indicazio-
ni di metodo, quel valore incrementale veniva assunto sistema-
ticamente a base di calcolo del risarcimento, senza verificare 
se fosse giustificato. Ad esempio, un danno del 20% si quan-
tificava sempre sul valore aumentato del punto di danno non 
patrimoniale (4397,07 euro) invece del punto base “biologico 
(3233,14 euro).

Le tabelle 2021 si adeguano, ma senza rinnegare la bontà 
del loro metodo nè variare, sostanzialmente, i valori monetari o 
l’andamento della curva delle liquidazioni: a detta dell’Osserva-
torio, pure l’edizione 2018 forniva, senza nominarli, tutti i para-
metri utili per valutare singolarmente le diverse poste di danno. 
La prassi di adottare una scorciatoia per applicare sempre il 
valore aggregato era una distorsione.

Così le tabelle 2021 esplicitano per comodità gli addendi 
monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale, 
richiamando alla valutazione separata. L’Osservatorio lo defini-
sce un «ritocco grafico», ma può incidere più di quanto sembri, 
nelle transazioni stragiudiziali e in tribunale. Ciò che sfuggiva 
all’indagine probatoria e veniva di fatto liquidato in automatico 
andrà precisato e dimostrato, benché presuntivamente.

Di qui un nuovo quesito al medico legale: oltre ad accertare 
la percentuale di danno biologico/dinamico relazionale, va valo-
rizzata (con uno specialista, se del caso) la sofferenza correlata 
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alla menomazione, descrivendola con «aggettivazione in scala 
crescente di intensità» (assente/lievissima, lieve, media, eleva-
ta, elevatissima) che consenta al giudice un miglior apprezza-
mento finale equitativo.

Alla luce di tali accertamenti, si potrà decidere se riconosce-
re il danno morale e, se sì, se liquidarlo quanto l’incremento 
indicato in tabella o in misura minore o maggiore. La nuova 
nomenclatura tabellare riferisce tale incremento al «danno da 
sofferenza soggettiva interiore media presumibile, in % su dan-
no biologico». Quindi, ove il danno morale fosse inferiore o su-
periore alla media, il giudice potrebbe applicare quell’aumento 
in modo parziale o, se del caso, aumentarlo ancora, secondo il 
suo prudente apprezzamento. Una formula tanto aperta rischia 
però di complicare molto le transazioni, con severi disaccordi 
proprio sulla sofferenza, che è la posta di danno più difficilmen-
te verificabile in concreto, in quanto legata sostanzialmente al 
racconto del danneggiato.
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Giudici “onorari” in 
Corte d’appello 
incompatibili 
con la
Costituzione - 
Deroga per 
l’arretrato fino 
al 31 ottobre 2025
Il Sole 24 ORE
Estratto da “ Norme & Tributi Plus Diritto”
17 marzo 2021

Sono incostituzionali le norme che hanno previsto, come ma-
gistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d’appello. 
Le quali, tuttavia, potranno continuare ad avvalersi legittima-
mente dei giudici ausiliari per ridurre l’arretrato fino a quando, 
entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma 
complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi 
costituzionali.

È quanto si legge nella sentenza n. 41 depositata oggi (re-
dattore Giovanni Amoroso) con cui ha Corte costituzionale ha 
accolto la questione sollevata dalla terza sezione civile della 
Cassazione nell’ambito di due giudizi aventi ad oggetto altret-
tanti ricorsi contro sentenze di Corte d’appello emesse da un 
collegio composto anche da un giudice onorario ausiliario. Sono 
stati quindi dichiarate incostituzionali gli articoli da 62 a 72 del 
Dl n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013.

La Consulta ha affermato che l’articolo 106 della Costitu-
zione, secondo cui è possibile la nomina di magistrati onorari 
“per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”, permette 
solo eccezionalmente e temporaneamente che, in via di sup-
plenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di 
primo grado. Quindi, nei Tribunali e non già nelle Corti (d’appello 
o di cassazione).

Pertanto, l’istituzione dei giudici onorari ausiliari, destinati, in 
base alla legge, a svolgere stabilmente e soltanto funzioni colle-
giali presso le Corti d’appello, nelle controversie civili, deve rite-
nersi in aperto contrasto con l’articolo 106 della Costituzione.

Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme che 
hanno istituto e disciplinato i giudici onorari ausiliari, la Corte 
ha però ritenuto necessario lasciare al legislatore un sufficien-
te lasso di tempo che “assicuri la necessaria gradualità nella 
completa attuazione della normativa costituzionale”.

È stato così indicato il termine previsto dall’articolo 32, primo 
periodo, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, di riforma generale 
della magistratura onoraria, ossia quello del 31 ottobre 2025. 
Fino ad allora, la “temporanea tollerabilità costituzionale” dell’at-
tuale assetto è volta ad evitare l’annullamento delle decisioni 
pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non 
privare immediatamente le Corti d’appello dell’apporto di questi 
giudici onorari per la riduzione dell’arretrato nelle cause civili.

La decisione molto attesa non incoraggia certo le aspetta-
tive della categoria che chiede un cambio di passo alla politica. 
La Ministra della Giustizia Cartabia, nel corso dell’Audizione 
di lunedì scorso in Commissione alla Camera, aveva affermato 
che “il capitolo della magistratura onoraria, attende riforme e 
risposte e un collocamento nel sistema rispondente ai princi-
pi costituzionali in materia”. “Non ho affrontato questo tema – 
aveva proseguito Cartabia -, anche perché siamo in attesa di 
un importante pronunciamento della Corte costituzionale che 
potrebbe incidere significativamente sulle condizioni d’insieme”. 
La decisione oggi è arrivata e per quanto non vieti in modo asso-
luto l’impiego degli onorari come “ausiliari” certo suona come un 
freno nei confronti di una politica che ne prevedeva l’inserimento 

GIUSTIZIA
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nei Collegi soprattutto in funzione di smaltimento dell’arretrato. 
Ve n’è un chiaro esempio anche nel Piano di nazionale di ri-
presa e resilienza, approvato dal Consiglio dei Ministri, dove si 
prevede l’impiego degli “onorari” come “ausiliari” in Corte di 
cassazione. “Al fine di affrontare questa perdurante criticità - si 
legge nel PNRR- , si prevede che possano essere assegnati, in 
via straordinaria, magistrati onorari ausiliari in via temporanea e 
contingente alle sezioni tributarie della Corte, e per due cicli, 
al fine di abbattere l’arretrato endemico che appesantisce da 
tempo dette sezioni incidendo negativamente sulla performance 
di smaltimento di tutta la Cassazione”.
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Restitutio in 
integrum in caso di 
sospensione 
cautelare 
obbligatoria del 
dipendente pubblico
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
18 marzo 2021

Corte di cassazione, sezione Lavoro, 
sentenza 18 febbraio 2021 n. 4411

Pubblico impiego - Sospensione cautelare obbligatoria 
- Condanna per peculato - Art. 4, legge n. 97 del 2001 - Re-
stitutio in integrum - Condizioni.

In caso di sospensione cautelare obbligatoria è escluso, in 
linea generale, per il dipendente pubblico sottoposto alla mi-
sura coercitiva della custodia cautelare, il diritto alla restitutio 
in integrum, poiché la perdita della retribuzione si riconnette a 
un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà 
personale. Ma l’art. 4 Legge n. 97 del 2001 ha aggiunto un’ipo-
tesi di sospensione di carattere speciale e obbligatoria, come 
quella conseguente all’adozione di misure custodiali penali, 
non accompagnata, tuttavia, dalla impossibilità oggettiva ed 
assoluta del lavoratore a rendere la prestazione, come accade 
in ipotesi di sottoposizione a misura restrittiva della libertà per-
sonale. In tale evenienza devono applicarsi i principi enunciati 
per la sospensione facoltativa con la conseguenza che qualora 
il procedimento disciplinare non venga attivato o la sanzione 
inflitta sia di minor gravità è dovuta al dipendente la restitutio in 
integrum per il periodo di sospensione cautelare non legittimato 
dalla sanzione irrogata e sussiste l’onere della amministrazione 
di dare avvio al procedimento disciplinare, anche in ipotesi di 
cessazione medio tempore del rapporto di lavoro. (Fattispecie 
relativa a dipendente pubblico sottoposto a sospensione cau-
telare per condanna penale in primo grado per peculato, reato 
previsto all’art. 4 della legge n. 97 del 2001)
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Danno estetico: 
circostanze 
specifiche ed 
eccezionali per il 
suo riconoscimento
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
17 marzo 2021

Corte di cassazione, sezione III civile, 
ordinanza 12 marzo 2021 n. 7126

Risarcimento del danno - Danno biologico - Danno este-
tico - Liquidazione autonoma - Condizioni - Circostanze 
specifiche ed eccezionali - Necessità.

Il danno estetico non può essere considerato una voce di 
danno a sé, aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico, 
salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente 
allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più 
grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai 
pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa 
età, circostanze nella specie non ricorrenti e comunque non 
adeguatamente e specificatamente allegate.
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La competenza 
territoriale nel 
procedimento di 
applicazione delle 
misure di 
prevenzione 
personali
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
15 marzo 2021

Corte di cassazione, sezione I penale, 
sentenza 4 marzo 2021 n. 8871

Misure di prevenzione - Personali - Applicazione - Peri-
colosità - Valutazione - Giudice competente per territorio 
- Individuazione - Criteri di determinazione.

La competenza per territorio del tribunale, sezione per le mi-
sure di prevenzione, va individuata, nelle ipotesi in cui la condi-
zione di pericolosità è legata alla appartenenza a un sodalizio 
criminoso/mafioso, con riferimento al luogo in cui si trova il cen-
tro organizzativo e decisionale del gruppo criminale, in quan-
to luogo di manifestazione della capacità di intimidazione del 
gruppo medesimo, mentre nelle ipotesi in cui la pericolosità sia 
correlata a condotte diverse dalla appartenenza al sodalizio, ad 
essere prevalente è il criterio della continuità di azione, intesa 
come luogo ove il soggetto manifesta il numero più consistente 
e ripetuto di condotte devianti, e non necessariamente il luogo 
di commissione del reato di maggiore gravità.
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Responsabilità del 
prestatore d’opera 
intellettuale: 
necessaria la 
prova del nesso 
causale tra la 
condotta e il 
pregiudizio del
cliente
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
19 marzo 2021

Contratto d’opera professionale - Compenso all’avvoca-
to per l’attività svolta - Dovere di esecuzione diligente del 
mandato - Inadempimento - Mancato nesso eziologico tra 
condotta e danno - Responsabilità del prestatore d’opera - 
Prova del nesso causale tra la condotta del professionista 
e il pregiudizio del cliente

La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei con-
fronti del proprio cliente per svolgimento negligente dell’attività 
professionale presuppone la prova del danno e del nesso cau-
sale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente. 
La perdita di una “chance” favorevole non costituisce un danno 
di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se 
la “chance” perduta aveva la certezza o la probabilità elevata di 
avverarsi, desumibile da elementi certi ed obiettivi.
• Corte di cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 12 
marzo 2021, n. 7064

Lavoro - Lavoro autonomo (nozione, caratteri, distin-
zioni) - Contratto d’opera (nozione, caratteri, differenze 
dall’appalto, distinzioni) - Professioni intellettuali - Re-
sponsabilità - In genere avvocato - Omesso svolgimento 
di attività potenzialmente idonea a procurare un vantaggio 
personale o patrimoniale al cliente - Accertamento del nes-
so causale tra l’evento di danno e le conseguenze dannose 
risarcibili - Regola del “più probabile che non” - Applicabi-
lità - Necessità - Fondamento - Fattispecie

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per 
omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto deri-
vare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la re-
gola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che 
non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità 
fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamen-
to del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della 
fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, 
trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omis-
sione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio 
prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività profes-
sionale omessa. (Nella specie, in applicazione del principio, la 
S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto 
la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata 
riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con 
conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, 
sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esi-
to favorevole dell’azione non coltivata desunta “dagli stringenti 
vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di 
cassazione”).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 24 
ottobre 2017, n. 25112

Avvocati - Inadempimento alla propria obbligazione - 
Danno - Sussistenza - Requisiti

Qualora risulti provato l’inadempimento del professionista 
alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della pre-

CIVILE
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stazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve 
ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabi-
listici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe 
stato conseguito.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 10 
dicembre 2012, n. 22376

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - 
Danno emergente e lucro cessante - Perdita di “chance” 
- Risarcibilità - Presupposti - Fattispecie relativa ad estin-
zione del giudizio provocata da un avvocato

La perdita di una “chance” favorevole non costituisce un dan-
no di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante 
- se la “chance” perduta aveva la certezza o l’elevata probabi-
lità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed 
obiettivi (in base a tale principio la S.C. ha confermato la sen-
tenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità d’un 
avvocato per aver provocato l’estinzione del giudizio di merito, 
in base all’assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, 
se non vi fosse stata l’estinzione, la pretesa del cliente sarebbe 
stata accolta).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 10 
dicembre 2012, n. 2237
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L’irregolarità 
urbanistica 
dell’immobile non 
determina la nullità 
del preliminare
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto,
12 marzo 2021

Compravendita immobiliare - Contratto preliminare di ven-
dita - Immobile irregolare dal punto di vista urbanistico - Nul-
lità - Esclusione.

La sanzione della nullità prevista dall’art. 40 della L.n. 47/1985 
per i negozi relativi a immobili privi della concessione edificatoria 
non trova applicazione nei contratti quali il preliminare di vendita. 
Ciò, non solo in virtù del tenore letterale della norma ma anche 
perché la dichiarazione di cui all’art. 40, comma 2 della medesima 
legge, in caso di immobili edificati prima del 1° settembre 1967, o 
il rilascio di concessione in sanatoria degli abusi edilizi commes-
si posso intervenire successivamente al contratto preliminare. Di 
conseguenza, Si può far luogo alla pronuncia di sentenza ex art. 
2932 c.c. e si esclude la sanzione della nullità per il successivo 
contratto di vendita.
• Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 marzo 
2021 n. 6191

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In 
genere nullità ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Ambito di 
applicazione - Preliminare di vendita di immobile irregolare 
dal punto di vista urbanistico - Esclusione - Fondamento - 
Conseguenze - Fattispecie.

La sanzione della nullità prevista dall’art. 40 della l. n. 47 del 
1985 per i negozi relativi a immobili privi della necessaria con-
cessione edificatoria trova applicazione ai soli contratti con effetti 
traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il 
preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale 
della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all’art. 40, 
comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati an-
teriormente all’1 settembre 1967, o il rilascio della concessione in 
sanatoria possono intervenire successivamente al contratto pre-
liminare. Ne consegue che, in queste ipotesi, rimane esclusa la 
sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, 
ovvero si può far luogo alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 
c.c. (Nella specie, il giudice d’appello aveva invece affermato la 
nullità del contratto preliminare per violazione degli artt. 17 e 40 
della l. n. 47 del 1985, ritenendo che l’invalidità sancita dalle sud-
dette disposizioni, pur riferita agli atti di trasferimento a efficacia 
reale, si estendesse anche al contratto preliminare).
• Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 7 marzo 
2019 n. 6685

Contratti in genere - Invalidità – Nullità del contratto - In 
genere nullità ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Ambito di 
applicazione - Preliminare di vendita di immobile irregolare 
dal punto di vista urbanistico - Esclusione - Fondamento.

La sanzione della nullità prevista dall’art. 40 della legge n. 47 
del 1985, con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili 
privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione 
nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai 
contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita.
• Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 21 settembre 
2017 n. 21942
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Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In 
genere - Nullità ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Ambito 
di applicazione - Preliminare di vendita di immobile irregola-
re dal punto di vista urbanistico - Inclusione - Fondamento.

Il contratto preliminare di vendita di un immobile irregolare dal 
punto di vista urbanistico è nullo per la comminatoria di cui all’art. 
40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, 
sebbene riferita agli atti di trasferimento con immediata efficacia 
reale, si estende al preliminare, con efficacia meramente obbliga-
toria, in quanto avente ad oggetto la stipulazione di un contratto 
definitivo nullo per contrarietà a norma imperativa.
• Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 17 ottobre 
2013 n.23591
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Il sequestro 
preventivo 
funzionale alla 
confisca
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto
8 marzo 2021

Misure di sicurezza - Patrimoniali - Confisca diretta - Se-
questro preventivo funzionale - Conto corrente bancario 
- Somme provenienti da titolo lecito - Contrasto.

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, 
deve essere rimessa alle sezioni unite la questione se il seque-
stro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario 
debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del 
prezzo o del profitto derivante dal reato, anche nel caso in cui la 
parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro 
da un titolo lecito.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 23 feb-
braio 2021 n. 7021

Misure di sicurezza - Patrimoniali - Sequestro e confisca 
obbligatoria del prezzo o del profitto del reato - Confisca 
diretta - Rimesse su c/c bancario di società fallita effettuate 
dal curatore successivamente alla consumazione del reato 
da parte del legale rappresentante della società - Profitto - 
Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di reati tributari, la natura fungibile del denaro non 
consente il sequestro preventivo funzionale alla confisca diret-
ta delle somme depositate sul conto corrente bancario di una 
società dichiarata fallita, corrispondenti alle rimesse effettua-
te dal curatore fallimentare successivamente alla data di con-
sumazione del reato da parte del legale rappresentante della 
stessa, in quanto esse, non derivando dal reato, non ne posso-
no costituire il profitto. (Fattispecie relativa al reato di omesso 
versamento di ritenute dovute o certificate ex art. 10-bis d.lgs. 
10 marzo 2000, n. 74).
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 11 no-
vembre 2020 n. 31516

Reati contro il patrimonio - In genere - Sequestro preven-
tivo funzionale alla confisca del profitto ai sensi dell’art. 
648- quater cod. pen. - Società finanziata con capitali di 
provenienza illecita - Ambito di applicazione - Fattispecie.

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto 
del reato di cui all’art. 648-ter cod. pen., può riguardare una 
intera società e il relativo compendio aziendale quando sia 
riscontrabile un inquinamento dell’intera attività della stessa, 
così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei 
capitali e quella illecita. (Fattispecie in cui la Corte ha conferma-
to il sequestro, disposto ai sensi dell’art. 648-quater cod. proc. 
pen., su tutti i beni, compresi quelli strumentali, di una s.a.s. 
formalmente intestata al figlio dell’indagato, sui conti della qua-
le il padre aveva riversato i proventi di una serie di truffe e ap-
propriazioni indebite).
• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 30 set-
tembre 2020 n. 27228

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto 
- Somme accantonate in fondo pensione in fase di accu-
mulo - Sequestrabilità a fini di confisca - Ragioni.
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Il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca 
può avere a oggetto le somme di danaro versate in favore di 
un fondo pensione in fase di accumulo, trattandosi di uno stru-
mento finanziario che, pur avendo una finalità riconducibile al 
genus previdenziale, è assimilabile alle assicurazioni sulla vita 
- avuto riguardo sia alla formazione della provvista, alimenta-
ta da somme non immediatamente ricollegabili alla nozione di 
corrispettivo di rapporto lavorativo oggetto di accantonamento, 
che alla successiva fase di erogazione della prestazione perio-
dica. (In motivazione la Corte ha, inoltre, escluso che tali stru-
menti di previdenza complementare vadano ad integrare quel 
nucleo essenziale di prestazioni soggette a espressa garanzia 
di intangibilità sotto il profilo civile e penale).
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 6 maggio 
2020 n. 13660

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei 
pubblici ufficiali - Abuso di ufficio - Profitto del reato - Se-
questro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 335-bis 
cod. pen. - Possibilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di abuso d’ufficio, è consentito il sequestro preventi-
vo finalizzato alla confisca diretta ex art. 335-bis cod. pen. del 
profitto del reato, laddove disposto nei confronti del percettore 
dell’ingiusto vantaggio patrimoniale. (Fattispecie in cui è stato 
disposto il sequestro di una somma di denaro pari al profitto 
ottenuto da un soggetto illegittimamente nominato quale com-
missario straordinario di un ente ospedaliero).

• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 5 dicem-
bre 2019 n. 49485

Misure di sicurezza - Patrimoniali - Sequestro e confisca 
obbligatoria del prezzo o del profitto del reato - Confisca 
diretta - Denaro depositato su conto corrente bancario - 
Prova della non provenienza da reato - Profitto - Configu-
rabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è 
illegittima l’apprensione diretta delle somme di denaro entrate 
nel patrimonio del reo in base a un titolo lecito, ovvero in rela-
zione a un credito sorto dopo la commissione del reato, che 
non risultino allo stesso collegate, neppure indirettamente.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 12 feb-
braio 2019 n. 6816

Persona giuridica - Società - In genere - Responsabilità 
da reato degli enti - Sequestro preventivo ai fini della confi-
sca del profitto del reato - Oggetto - Crediti certi, liquidi ed 
esigibili - Legittimità - Condizioni.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il sequestro pre-
ventivo funzionale alla confisca può essere disposto sui crediti 
vantati dalla persona giuridica soltanto quando questi costitu-
iscano effettivamente il profitto del reato presupposto e siano 
certi, liquidi ed esigibili.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 5 ottobre 
2010 n. 35748
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Conversione 
dell’ergastolo in 
pena temporanea 
nella fase esecutiva
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto
8 marzo 2021

Esecuzione - In genere - Sentenza della Corte Europea 
dei diritti dell’uomo del 17 settembre 2009 nel caso Scop-
pola contro Italia - Mancata ammissione dell’imputato al 
giudizio abbreviato nella vigenza dell’art. 30, comma pri-
mo, lett. b), della legge n. 479 del 1999 - Sostituzione della 
pena dell’ergastolo con quella di anni trenta di reclusione 
in sede esecutiva - Esclusione.

Il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena 
dell’ergastolo per reati che non comportano l’applicazione della 
misura aggiuntiva dell’isolamento diurno può ottenere in sede 
esecutiva la riduzione della pena temporanea massima, se-
condo quanto stabilito dalla Corte Edu con la sentenza del 17 
settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, soltanto se nel 
corso del giudizio di cognizione sia stato ammesso al rito ab-
breviato e la sentenza di condanna sia stata pronunciata all’e-
sito di quel giudizio.
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 16 feb-
braio 2021 n. 6144

Esecuzione - In genere - Sentenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo nel caso Scoppola contro Italia - Re-
ati puniti con l’ergastolo - Concessione della riduzione di 
pena ex art. 442 cod. proc. pen. - Presupposti - Fattispecie.

A seguito della sentenza della Grande Chambre della Cor-
te europea dei diritti dell’Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 
2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sen-
tenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la 
riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione 
che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza 
di condanna sia stata emessa all’esito di tale giudizio. (Nella 
specie, la Corte ha respinto l’istanza del condannato la cui ri-
chiesta di rito abbreviato era stata rigettata sulla base della di-
sciplina all’epoca vigente, senza essere reiterata, nel momento 
in cui, sulla base della disciplina transitoria, era tecnicamente e 
proceduralmente possibile).
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 18 marzo 
2019 n. 11916

Esecuzione - In genere - Sentenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo del 17 settembre 2009 nel caso scop-
pola contro Italia - Richiesta di giudizio abbreviato nella 
vigenza dell’art. 30, comma primo, lett. b), della legge n. 
479 del 1999 - Successiva revoca della richiesta di giudizio 
abbreviato a seguito del d.l. n. 341 del 2000 - Sostituzione 
della pena dell’ergastolo con quella di anni trenta di reclu-
sione in sede esecutiva - Esclusione.

Non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena 
dell’ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, in applica-
zione dei principi enunciati dalla sentenza della Corte Europea 
dei diritti dell’uomo nel caso Scoppola contro Italia, se il con-
dannato, dopo aver formulato istanza di definizione del proces-
so nella forma del rito abbreviato a seguito dell’entrata in vigore 
dell’art. 30, comma primo, lett. b), della legge n. 479 del 1999, 
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abbia poi revocato la richiesta di accesso al rito semplificato, 
avvalendosi del disposto di cui all’art. 8 del D.L. n. 341 del 24 
novembre 2000.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 8 aprile 
2014 n. 15748

Esecuzione - In genere - Sentenza della corte europea 
dei diritti dell’uomo nel caso Scoppola contro Italia - Re-
voca della sentenza di condanna dell’ergastolo - Conces-
sione della riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. 
- Condizioni.

A seguito della sentenza della Grande Chambre della Cor-
te europea dei diritti dell’Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 
2009 (Scoppola contro Italia), la conversione della pena dell’er-
gastolo in quella di anni trenta è dovuta, in sede esecutiva, solo 
nel caso di giudizio abbreviato ammesso tra il 2 gennaio ed 
il 24 novembre 2000 e cioè nella vigenza dell’art. 30, comma 
primo, lett. b, L. 479 del 1999.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 29 genna-
io 2014 n. 4008

Esecuzione - In genere - Sentenza della corte europea dei 
diritti dell’uomo nel caso scoppola contro italia - Revoca 
della sentenza di condanna all’ergastolo - Concessione del-
la riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. - Presupposti 
-Fattispecie.

A seguito della sentenza della Grande Chambre della Cor-
te europea dei diritti dell’Uomo n.10249/03 del 17 settembre 
2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sen-
tenza passata in giudicato alla pena dell’ergastolo ha diritto di 
ottenere la revoca della condanna e la conseguente riduzione 
della pena ex art. 442 cod. proc. pen. solo se aveva acquisi-
to, nel proprio patrimonio giuridico, il diritto ad ottenere l’appli-
cazione del rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli 
esistenti anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 341 del 
2000, conv. in l. n. 4 del 2001. (Nella specie, la Corte ha ritenuto 
non aver diritto alla revoca della sentenza di condanna ed alla 
riduzione del rito il condannato all’ergastolo nel 1997 che aveva 
fatto richiesta di giudizio abbreviato in appello nel 2000, dopo 
l’entrata in vigore della l. n. 479 del 1999, senza, però, averne 
titolo).
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 9 febbraio 
2012 n. 5134
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CONDOMINIO
PONTEGGI SUL TERRAZZO, DANNI DA RISARCIRE E C’È L’INDENNITÀ

Quindici anni fa, nel condominio in cui abito, si decise di rifare il tetto. A questo scopo fu messa un’impalcatura nel mio 
poggiolo, danneggiandomi le piastrelle, e la maggioranza decise di non rimborsarmi il danno. Ora, allo scopo di fruire del 
bonus 110 per cento, si vuole rifare nuovamente il tetto, e si tornerebbe a mettere un’impalcatura nel mio poggiolo.Poiché 
temo nuovi danni, che non mi sarebbero risarciti, chiedo se posso pretendere che tale
impalcatura venga posta nel cortile condominiale, o che i lavori vengano fatti tramite un braccio meccanico.

L’articolo 843 del Codice civile è chiaro nel disporre che il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo 
fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, per poter eseguire un’opera. L’accesso dev’essere limitato, per 
tempi e modi, allo stretto indispensabile per l’esecuzione dei lavori. Va sempre effettuata una valutazione comparativa dei 
contrapposti interessi delle parti e si deve verificare che la soluzione prescelta dal richiedente sia l’unica possibile o quella 
che consenta il raggiungimento dello scopo con il minore sacrificio sia per il condominio che chiede la posa del ponteggio 
sul poggiolo del condomino sia per il condomino che deve subirla.È comunque pacifico che devono essere risarciti tutti i 
danni materiali che la posa del ponteggio dovesse semmai provocare al terrazzo. Colui che sopporta tale posa ha anche 
diritto a una indennità, la cui liquidazione deve ricondursi a un concorso di elementi dai quali si possa desumere, anche 
in via presuntiva, che un pregiudizio si sia prodotto. Sotto tale profilo può costituire ragione risarcitoria anche l’eventuale 
occupazione del terrazzo per tempi incompatibili con quelli immediatamente necessari all’esecuzione delle opere e spro-
porzionatamente eccessivi
(Augusto Cirla , Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 15 marzo 2021)

L’IBISCUS DELLA DISCORDIA NEL CONDOMINIO CONFINANTE

Sono proprietaria di una casa indipendente, i divisori di confine sono tutti di mia esclusiva proprietà. A pochi centimetri 
(circa 15) dal divisorio il...

La norma di riferimento, per rispondere alla domanda del lettore, è  quella  contenuta nell’articolo 892, a mente del quale: 
“Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi 
locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli 
alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, 
sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; 2) 
un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore  a  tre  
metri,  si diffonde in rami; 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 
due metri e mezzo […]”.
La norma è posta a presidio delle ragioni del vicino, al fine di evitare che l’albero possa arrecargli dei danni legati alla 
diffusione sul proprio fondo delle radici, oltre che all’ombra genata dalla sagoma della chioma dell’albero stesso.Con rife-
rimento alla pianta indicata dal lettore, va, invece, precisato che l’Ibisco è un genere di pianta facente capo alla famiglia 
delle Malvacea. Esso comprende piccoli alberi, arbusti e piante erbacee annuali o perenni. Si tratterebbe, pertanto, di un 
albero di non alto fusto.
Ciò posto, nel caso in cui il piantamento dell’albero sia stato fatto da parte del vicino ad una distanza inferiore al limite pre-
fissato dai regolamenti o dagli usi locali, ovvero da quello segnato dalla norma sopra riportata per il caso in specie (alberi 
non di alto fusto), il lettore sarà ben in grado di chiederne al proprio “vicino” (più che all’amministratore, che non ha, invece, 
alcuna legittimazione all’intervento) la relativa estirpazione. In effetti, l’articolo 894 Codice civile prevede che: “Il vicino può 
esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli 
precedenti”. Esigere l’estirpazione degli alberi situati ad una distanza diversa da quella legale, è una facoltà concernente il 
diritto di proprietà, e, dunque, è imprescrittibile, fatta, in ogni caso, salva l’esistenza di una servitù contraria.
(Rosario Dolce, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 12 marzo 2020)
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TELEASSEMBLEA, I QUORUM CAMBIANO?

I quorum necessari per l’assemblea condominiale in videoconferenza sono gli stessi di quelli che abbiamo sempre usato 
prima della pandemia?

La videoconferenza, quale modalità di celebrazione dell’assemblea dei condòmini, è stata introdotta dall’articolo 5 bis, 
comma 1, del Decreto-legge 7 ottobre n. 125, convertito dalla legge n. 159 del 2020, attraverso l’inserimento del comma 6 
dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile. La disposizione prevede che la celebrazione di un’assem-
blea di tal fatta possa avvenire purché sia preliminarmente autorizzata dal regolamento condominiale, ovvero dal consenso 
espresso da parte della maggioranza dei condòmini (che, se del caso, conterebbero come “teste” e non in ragione dei 
millesimi attribuiti alle rispettive unità immobiliari”).
La videoconferenza è trattata anche da un’altra disposizione, di valore però secondario rispetto quella appena accennata, 
quale quella contenuta nel comma 3 dello stesso articolo. La disposizione, in tal caso, prevede che in seno l’avviso di 
convocazione l’amministratore possa indicare, alternativamente al “rito” fisico, la piattaforma elettronica ove la stessa potrà 
celebrarsi, nonché gli altri accorgimenti temporali del caso.Va da sé che la tenuta dell’assemblea dei condòmini mediante 
gli strumenti telematici non condiziona i quorum costitutivi e deliberativi delineati dal Codice civile rispetto le materie ogget-
to di discussione e deliberazione (vedi, d’esempio, le maggioranze scandite dall’articolo 1136 codice civile).
In altri termini, le delibere dell’assemblee dei condòmini che si celebrano in videoconferenza devono mantenere le stesse, 
identiche “doppie” maggioranze di quelle tradizionali.
Non c’è alcun collegamento tra le due assemblee. L’unica differenza che si potrebbe trarre dalle due “riunioni”, stando 
al tenore letterale della disposizione normativa, riguarda la presenza del presidente e del segretario (non prevista per le 
assemblee fisiche), nonché l’obbligo da parte di costoro di redigerlo e sottoscriverlo per poi spedirlo all’amministratore e a 
tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.
(Rosario Dolce, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 10 marzo 2020)

SULLA CESSIONE DEL CREDITO LA DELIBERA CONDOMINIALE È SOLO PROGRAMMATICA

Abito in un condominio di 200 appartamenti e vorremmo usufruire del superbonus del 110% per il rifacimento delle facciate 
e del tetto. Ho sentito che sarebbe...

Il lettore pone un quesito sul procedimento per accedere, nel condominio, al super bonus. Ebbene, allora, richiamare la 
norma cardine, qual è l’articolo 119 del decreto rilancio. Intanto va detto che, il condominio è stato individuato dal legisla-
tore speciale come soggetto destinatario del beneficio fiscale. In realtà, il condominio, seppure soggetto unitario dal punto 
di vista fiscale, civilisticamente va configurato come un fantasma giuridico, in quanto sprovvisto di personalità giuridica se 
non di quella dei singoli partecipanti di esso.
Potremmo dire, più che altro, che il condominio è il soggetto attuatore del superbonus per le opere sul fabbricato di cui 
trattasi. Ciò posto, le decisioni all’interno del condominio per gli interventi di cui al predetto incentivo fiscale le assume 
l’assemblea dei condòmini. Quest’ultima dovrà certamente deliberare in tema di appalto delle opere, come previsto dal 
comma 9 bis del citato articolo, dopo aver esaminato lo studio di fattibilità dell’opera e, in quanto tale, averlo fatto proprio 
(possibilmente con una delibera propedeutica).
L’assemblea, poi, potrà delinearsi come il luogo per assumere le decisioni in tema di utilizzo dell’incentivo fiscale (ciò è 
previsto, peraltro, dallo stesso comma 9bis). Tuttavia, il valore di una simile decisione (o meglio, deliberazioni) è relativa, 
se non programmatica. La gestione delle agevolazioni fiscali non può che essere riservata alla disponibilità dei soggetti che 
ne sono titolari, cioè da parte dei singoli condòmini. Viceversa, una delibera assunta come vincolante per la scelta della 
destinazione dell’incentivo fiscale, potrebbe essere dichiarata invalida, per abuso di potere.
(Rosario Dolce, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 2 marzo 2020)
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