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Entrata in vigore delle 
norme sull’allerta:  
opportunità o pericolo?
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
12 Maggio 2021

Franca Vianello

Se quello che si chiede alla nuova normativa concorsuale è di 
essere in grado di spostare l’attenzione dall’insolvenza anticipan-
dola alla crisi - tanto che il fiore all’occhiello di tale nuova discipli-
na, l’essenza di tale auspicata “rivoluzione epocale” erano (come 
sono) le procedura d’allerta, la prima domanda da porsi è se l’en-
trata in vigore di tale normativa, ed in particolare di quella sull’al-
lerta, calata nell’attuale contesto storico, sia o meno in grado di 
assolvere a tale precipua funzione o se invece possa pericolosa-
mente portare ad una dispersione anche maggiore proprio di quei 
medesimi valori aziendali che con la precoce emersione delle crisi 
si vorrebbero salvaguardare, garantendo la continuità d’impresa.

Una cosa è certa: il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 
(che ha visto la luce due anni fa, con il d.lgs. 12.01.2019, n. 14, 
di seguito CCII) e quindi gli istituti ivi previsti, sono stati pensati 
con riferimento ad una situazione fisiologica di mercato, di relativa 
sua stabilità, e non già ad un contesto imprenditoriale, soprattutto 
quello delle PMI (che peraltro costituiscono il tratto distintivo del 
tessuto imprenditoriale italiano), sconvolto dalle conseguenze del-
la gestione politica della crisi sanitaria.

Com’è stato efficacemente osservato, in tale contesto di crisi 
generalizzata lo stesso impianto normativo del CCII, peraltro pen-
sato rapportando la crisi dell’operatore economico all’andamento 
dello specifico settore di appartenenza, perde significato in uno 
“scenario nel quale si rovescia il mondo e, ove ci fossero, le impre-
se in ordinario funzionamento diventano le eccezioni”, suggeren-
do forse la necessità che “ci vogliono [vogliano] norme nuove per 
disciplinare situazioni che sono completamente nuove”.

Invece sia il CCII, sia la Direttiva (UE) 2019/1023 (“Direttiva sul-
la ristrutturazione e sull’insolvenza”, cd. Direttiva Insolvency) in 
materia di ristrutturazione preventiva delle imprese nel frattempo 
emanata e cui evidentemente qualsiasi norma interna dovrà con-
formarsi, risentono della problematica di essere stati concepiti in 
una situazione di fisiologia del mercato, profondamente diversa, 
quindi, dall’attuale.

E che sia lo stesso approccio al rinnovamento della crisi di im-
presa a dover essere profondamente rivisitato e ripensato, si co-
glie pure dal contenuto del documento “Reviving and restructuring 
the corporate sector post-covid”, presentato nello scorso dicembre 
da Mario Draghi al G30, nel quale, per l’appunto - accantonata l’ot-
tica di breve periodo di mero recupero della liquidità da parte delle 
imprese perseguita dai primi interventi dalle Banche Centrali e dai 
singoli Stati - si ha invece maggior riguardo al recupero nel medio 
e lungo periodo di quelle imprese importanti sul piano produttivo 
che dimostrino di avere ancora capacità di produrre reddito e di 
sostenersi finanziariamente.

Tale complessiva situazione ha recentemente indotto l’Italia 
a chiedere alla Commissione Europea il differimento di un anno 
del termine per il recepimento della nominata Direttiva Insolvency 
(con scadenza il prossimo 17 luglio), e il padre della riforma del di-
ritto concorsuale, dott. Renato Rodorf, ad affermare che la riforma 
“è perciò entrata in un cono d’ombra: uno stato di sospensione nel 
quale non si ha certezza non solo dei tempi di attuazione … ma 
persino del se essa verrà mai attuata davvero”.

CIVILE
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Sinteticamente, i pro ed i contra dell’entrata in vigore del CCII, 
così come attualmente formulato, si possono principalmente (e 
senza pretesa di esaustività) così soppesare: 

PRO
• l’entrata in vigore del CCII concreterebbe un allineamento - sep-

pure, si è detto (cfr. nota n. 6 che precede), non puntuale - del-
la normativa concorsuale ai principi della direttiva Insolvency n. 
2019/1023 frattanto emanata;

• la riforma contribuirebbe a dare sistematicità ad una materia che 
finora è stata oggetto di interventi disorganici, con una

• conseguente disomogeneità e talvolta contraddittorietà della 
normativa concorsuale, mettendo al centro della materia l’impre-
sa e non l’imprenditore, in un’ottica certamente più attuale e che 
maggiormente si concilia con la volontà di privilegiare il recupero 
della funzionalità di quelle imprese che ancora sono in grado di 
contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese;

• in particolare, poi, l’anticipazione dell’emersione della crisi trami-
te gli strumenti dell’allerta, con un auspicabile intervento

• prima che la crisi sia irreversibile (e che l’impresa sia irrimedia-
bilmente espunta dal mercato) consentirebbe, nella migliore del-
le ipotesi, di conservare l’impresa, mantenendone la continuità 
aziendale, ma anche, nel peggiore degli scenari, una maggior 
soddisfazione dei creditori conseguente ad una più precoce li-
quidazione dei beni del debitore.

CONTRA
• l’applicazione delle norme sull’allerta nell’attuale contesto stori-

co economico verosimilmente porterebbe a un numero impres-
sionante (oltre che ingestibile) di segnalazioni anche di imprese 
sostanzialmente “sane” in grado cioè di recuperare del medio/
lungo periodo la capacità di produrre un reddito e sostenersi fi-
nanziariamente sul mercato, con il rischio di innescare una crisi 
irreversibile in interi settori dell’economia (come peraltro speci-
ficatamente e anche recentemente denunciato da Assonime): 
tant’è che lo stesso dott. Rodorf ammette che gli istituti dell’al-
lerta e della composizione assistita della crisi torneranno utilissi-
mi, ma solo “quando questo tormentato periodo sarà finalmente 
alle nostre spalle”. Non a caso il decreto cd. Sostegni (D.L. n. 
41/2021, art 5, comma 14) ha rinviato al 16 maggio 2023 l’entrata 
in vigore dell’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle 
Entrate degli omessi versamenti IVA sopra la soglia d’allerta (cfr. 
art. 15 CCII): provvedimento la cui efficacia rischia peraltro di 
essere vanificata e di provocare una serie di dubbi applicativi se 
non sarà accompagnato da un generale differimento dell’entrata 
in vigore dell’intero CCII o quantomeno degli strumenti d’allerta;

• pur essendo - così almeno afferma UnionCamere - pronta la 
struttura organizzativa presso tutte le camere di commercio 
dislocate sul territorio nazionale, l’elevatissimo numero delle 
possibili/probabili segnalazioni, provocherebbe una paralisi di 
tali medesime strutture, essendo comunque numericamente in-
sufficienti i professionisti che dovranno comporre i collegi degli 
esperti, ciascuno di tre membri, da nominarsi tra quelli iscritti 

nell’Albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza tenuto dal Mi-
nistero della giustizia (art. 356). Professionisti la cui stessa esi-
stenza appare evidentemente prodromica ed indispensabile al 
funzionamento del sistema congegnato dal CCII, ma il cui nu-
mero, (anche volendo ammettere l’utile applicazione, allo sta-
to attuale, della nuova normativa concorsuale) è attualmente 
pacificamente insufficiente per il regolare funzionamento degli 
organismi di composizione della crisi d’impresa (cd. OCRI). Si 
può quindi essere d’accordo o meno sull’opportunità dell’entrata 
in vigore del CCII, ma quello che è sicuro è che, comunque, se 
entrerà in vigore, per conservarne la filosofia, dovranno neces-
sariamente essere apportati opportuni e significativi correttivi, ciò 
che invece il legislatore non sembra aver compreso, se è vero, 
come purtroppo è, che non ha adeguatamente “approfittato” 
dell’intervento correttivo dell’ottobre 2020 (d.lgs. 26.10.2020, n. 
147), nell’ambito del quale invero non sono affatto stati modificati 
quegli istituti e norme del CCII la cui eventuale entrata in vigore 
il prossimo settembre nell’attuale contesto socio-economico, si è 
detto, preoccupa non poco. Incapacità del legislatore che è sta-
ta sottolineata dal Consiglio di Stato, che ha osservato come le 
modifiche apportate dal menzionato correttivo “non rispondono a 
un disegno nuovo o diverso rispetto alla disciplina posta dal Co-
dice, limitandosi, a seconda dei casi, a rimuovere meri refusi, ad 
apportare riformulazioni puramente lessicali o formali e, in taluni 
casi, a cercare di risolvere alcuni dubbi interpretativi”. In realtà, le 
norme sull’allerta sembrano di per sé stesse scarsamente com-
patibili con l’attuale scenario economico, rendendo forse prefe-
ribile differirne l’entrata in vigore a quando (auspicabilmente) la 
situazione di mercato sarà rientrata entro parametri di relativa 
normalità: criticità che allo stato, infatti, non sembrano risolvibili 
nemmeno con l’introduzione di correttivi di sorta. Ad ogni buon 
conto, quanto ai possibili correttivi da apportare alla normati-
va del CCII, premesso che sarebbe auspicabile l’introduzione 
di norme che pongano rimedio alle problematiche evidenziate, 
fornendo al contempo all’impresa uno strumento agile, privo di 
inutili tecnicismi e formalità, che la supportino, favorendone la 
continuità e sostenibilità, tali correttivi, schematicamente potreb-
bero consistere: - nell’allungamento dei tempi previsti dal siste-
ma dell’allerta: è invero evidente che il termine di trenta giorni im-
posto dagli organi di controllo della società (ovvero dal revisore 
contabile o dalla società di revisione) all’imprenditore una volta 
ravvisata l’esistenza di fondati indizi di crisi (art. 14, comma 2, 
CCII) affinché l’organo amministrativo riferisca in ordine alle “so-
luzioni individuate” ed alle iniziative intraprese”, nonché pure il 
successivo termine di sessanta giorni per adottare le misure “ne-
cessarie per superare lo stato di crisi” (citato art. 14, comma 2, 
CCII), sono termini evidentemente insufficienti. Previsioni le cui 
conseguenze negative ricadono direttamente sull’impresa, che 
invero, in caso di risposta inadeguata circa la soluzione proposta 
con riferimento alla propria crisi, sarà soggetta alla possibile se-
gnalazione all’OCRI da parte degli organi di controllo societari, 
ovvero nei cui confronti potrà esserci la segnalazione della noti-
zia di insolvenza al Pubblico Ministero (art. 22 CCII);
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• nell’allungamento del termine di sei mesi (rectius, dopo il 
Correttivo, di 90 giorni più eventuali altri tre mesi) imposto 
all’OCRI per ricercare una soluzione concordata della cri-
si d’impresa (art.19 CCII), termine del pari insufficiente per 
concepire e strutturare un piano per il risanamento azienda-
le (gravando sempre sull’impresa le conseguenze negative 
dell’impossibilità di rispettare tale termine);

• nella delimitazione della responsabilità degli organi di control-
lo societario, al fine innanzitutto di evitare da parte loro un 
utilizzo “difensivo” dell’obbligo di segnalazione all’amministra-
tore e di successiva denuncia all’OCRI dello stato di crisi. È 
infatti evidente che l’organo di controllo societario, al solo fine 
di evitare di incorrere in eventuali, ulteriori responsabilità in 
solido con l’amministratore (ex art. 2407 c.c.), potrebbe esse-
re “invogliato” ad un utilizzo eccessivo o addirittura strumen-
tale di tale segnalazione, con tutte le conseguenti, negative 
implicazioni, come al solito, ricadenti sull’impresa;

• nella predisposizione di un sistema che garantisca, oltre alla 
(mera) implementazione numerica dell’elenco dei professioni-
sti che dovranno entrare a far parte degli OCRI, anche la loro 

specifica competenza e qualifica in materia di crisi e risana-
mento aziendale soprattutto in considerazione del ruolo chia-
ve di tali professionisti verranno ricoprire per il futuro stesso 
della singola impresa ed in generale per il tessuto economico 
imprenditoriale.
Se è vero che “La parola crisi, scritta in cinese, è composta 

di due caratteri. Uno rappresenta il pericolo e l’altro rappresenta 
l’opportunità” (J.F. Kennedy), sta quindi a noi non lasciarci scap-
pare l’opportunità che l’attuale momento storico offre di innovare e 
conformare ai principi unionali la normativa concorsuale, peraltro 
assolutamente scongiurando il pericolo che tale rinnovamento sia 
gestito sconsideratamente, senza cioè valutarne partitamente le 
specifiche ripercussioni in ambito economico.
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Il controllo giudiziario 
precederà l’interdittiva
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
12 Maggio 2021

Nino Amadore

Un rafforzamento con strumenti più flessibili della normati-
va esistente per salvare le imprese permeabili alle infiltrazioni 
mafiose in questa difficile fase della pandemia. Una misura allo 
studio dalle parti del Viminale con l’obiettivo di farla diventa-
re il prima possibile una proposta normativa che indubbi effetti 
sulla cosiddetta legislazione di prevenzione. Ad averne parlato 
pubblicamente per la prima volta qualche settimana fa è stato 
il direttore della Direzione investigativa antimafia Maurizio Val-
lone in una intervista rilasciata a La via Libera, il mensile di Li-
bera, che ha spiegato la proposta al vaglio degli uffici legislativi: 
«Quando la ditta è impastata di mafia e intestata a un presta-
nome, l’interdittiva, che impedisce all’azienda di lavorare con 
le Pubbliche amministrazioni decretandone quindi la morte, è 
l’unica soluzione possibile – ha detto Vallone –. Ma ci sono casi 
in cui i nostri Gia (i Gruppi interforze antimafia istituiti presso le 
prefetture) si trovano in difficoltà perché sanno che un’interdit-
tiva basata sulla mera percezione di contiguità tra impresa e 
mafia non reggerebbe a un ricorso». Ricorso che, ha spiegato 
ancora il direttore della Dia, è quasi automatico e può durare da 
dieci mesi a due anni, fermando o rallentando i lavori.

Il tema c’è tutto, soprattutto in questa fase, e l’idea è quella di 
mutuare in questo ambito l’articolo 34 bis del Codice antimafia 
che prevede il controllo giudiziario sulle imprese contaminate 
da capitali mafiosi e non solo. Il tema , aggiungiamo, non è però 
semplice. Come è chiaramente emerso nel corso del dibattito 
organizzato dalle Università di Palermo e di Roma Tre cui han-
no partecipato lo stesso Maurizio Vallone, il prefetto di Roma 
Matteo Piantedosi e Maria Vittoria De Simone, procuratore ag-
giunto della Direzione nazionale antimafia. Un confronto con 
gli studenti introdotto dalla docente di Legislazione antimafia 
a Roma Tre Ilaria Merenda e moderato da Costantino Viscon-
ti, ordinario di Diritto penale all’Università di Palermo che sulla 
questione di una possibile norma che possa salvare le imprese 
permeabili ma non completamente occupate da capitali mafio-
si o completamente contaminate, ha piuttosto insistito: «L’idea 
è questa: meglio aiutare tempestivamente le imprese con mi-
sure flessibili e non invasive, che intervenire più severamente 
ma uccidendole. Con l’ipotizzato nuovo istituto, che potremmo 
definire di pronto soccorso, l’intervento avrebbe ben diversa e 
alternativa portata, caratterizzandosi come un affiancamento o 
accompagnamento dello Stato in favore dell’operatore econo-
mico privato».

Che vada avanti o meno la proposta lanciata dal direttore 
della Dia, di cui si aspetta di leggere il testo , in ogni caso il di-
battito è avviato e verte soprattutto sul sistema di prevenzione 
che però, come ha sottolineato lo stesso Visconti, ha già una 
norma di riferimento che potrebbe essere utilizzata subito ed 
è l’articolo 32 comma 8 del Dl 90/2014 «che dà al prefetto il 
potere di nominare esperti» per il monitoraggio e il supporto di 
imprese contaminate dalla criminalità organizzata.

Certo è che gli operatori ritengono necessario un intervento 
anche alla luce del numero di richieste presentate per interditti-
ve antimafia cresciute nel 2020 del 38 per cento. Ma andando 

PENALE
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oltre la cerchia delle imprese che hanno rapporti con la pubbli-
ca amministrazione, si pone il problema delle altre imprese che 
in questi mesi potrebbero essere finite nelle mani delle varie 
mafie La Dia, con uno studio condotto a settembre e ottobre 
dell’anno scorso, ha rintracciato 270 imprese che avevano già 
incassato fondi previsti per la crisi da pandemia e che risul-
tavano colpite da interdittiva antimafia: erano già stati erogati 
40 milioni di euro. Un tema che il prefetto di Roma conosce 
benissimo e con cui si confronta quotidianamente anche per la 
presenza capillare delle organizzazioni mafiose nella Capitale 
con la necessità di riciclare il fiume di denaro proveniente so-
prattutto dal traffico di droga. E ciò pone il problema di imprese 
contaminate solo perché spinte dal bisogno, perché piegate 
dalla pandemia cioè il caso in cui «i ristori» siano arrivati prima 
da questa o quella cosca mafiosa e poi l’azienda abbia deciso 
anche di presentare domanda per avere i soldi dello Stato: «E 
allora in questo caso che si fa?» chiede Visconti. Già, il discor-

so è complicato assai e, sembra evidente, abbastanza divisivo. 
Cui si somma la difficoltà, da parte soprattutto delle Pmi, di do-
tarsidi efficienti strumenti di compliance ai fini della prevenzio-
ne antimafia: uno strumento più volte giudicato troppo oneroso 
per aziende piccole o medie.

Un punto su cui c’è una consapevolezza generale anche nel-
le istituzioni le quali puntano a evitare che i soldi pubblici fini-
scano nelle mani dei criminali senza danneggiare l’efficienza 
del sistema. Da qui una proposta, nuova, sempre di Maurizio 
Vallone:

«Ogni grande problema può costituire una grande opportuni-
tà - dice Vallone –. L’idea potrebbe essere quella di detassare 
completamente i costi sostenuti dalle aziende per la complian-
ce: potremmo così trasformare quello che è un problema delle 
aziende in una opportunità di rendere l’impresa completamente 
trasparente e dare l’opportunità a tante altre piccole imprese e 
professionisti che lavorano per questi settori».
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Alla prima udienza 
causa già pronta per 
la decisione
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
12 Maggio 2021

Giovanni Negri

L’appello a una forte assunzione di responsabilità arriva dal 
ministero della Giustizia ad accompagnare la presentazione 
del superemendamento con la riforma Cartabia della giustizia 
civile. Perché avvocati e magistrati sono chiamati ad essere 
all’altezza di una situazione di assoluta emergenza, con un Re-
covery strettamente legato al taglio dei tempi dei processi in 
una misura del 40 per cento. Riduzione dei tempi che passerà 
da un insieme di fattori, tra pochi giorni (il testo ora è al vaglio 
del ministero per i Rapporti con il Parlamento) all’esame del 
Senato. Le proposte del ministero incidono in larga parte sui 
criteri di delega delineati dal disegno di legge Bonafede, ma si 
chiudono con una serie di misure immediatamente operative.

Mediazione rafforzata
La riforma passa allora innanzitutto dal potenziamento della 

mediazione che, in termini generali, sarà incentivata sul piano 
fiscale (estendendo il credito d’imposta al compenso per l’avvo-
cato e al contributo unificato) e, nella versione obbligatoria, vie-
ne prevista per i contratti di associazione in partecipazione, di 
consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, 
di società di persone, subfornitura. Per dare impulso all’effetti-
va partecipazione delle parti alla procedura di mediazione (forti 
dei dati che testimoniano un buon successo quando le parti si 
presentano davanti al mediatore), si propone poi di prevedere 
che, quando il procedimento di mediazione è condizione di pro-
cedibilità, la condizione si considera avverata se le parti si pre-
sentano al primo incontro davanti al mediatore e detto incontro 
si conclude senza l’accordo.

Giudici di pace, competenza da rivedere
Quanto alla competenza dei giudici di pace, il riferimento è 

generico, senza il dettaglio dell’aumento; tuttavia al ministero 
si sottolinea come un innalzamento è già previsto dal decreto 
legislativo Orlando del 2017 non ancora in vigore e che in di-
scussione c’è l’intera riforma della magistratura onoraria i cui 
contenuti dovranno essere definiti dalla commissione ministe-
riale da poco costituita.

Rito accelerato
Sul rito davanti al giudice unico, cioè nella maggior parte dei 

casi, l’obiettivo è di arrivare alla prima udienza di comparizione 
con la causa già istruita e vicina a potere essere decisa, evitan-
do che, come invece avviene oggi, l’udienza si risolva in una 
semplice concessione dei termini. Così, l’atto di citazione dovrà 
contenere la descrizione dei fatti e degli elementi di diritto in 
modo chiaro e specifico, per rendere più agevole e comprensi-
bile posizione e richieste; è inoltre previsto che l’attore debba 
indicare, a pena di decadenza, sin dall’atto di citazione, i mezzi 
di prova che intende utilizzare e i documenti che offre in comu-
nicazione. Nell’atto di citazione, poi, l’avviso al convenuto che 
la sua contumacia avrà come conseguenza la non contestazio-
ne dei fatti posti alla base della domanda, se si controverte su 
diritti disponibili.

CIVILE
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Il convenuto, a sua volta, ha non soltanto l’onere di pren-
dere posizione sui fatti posti dall’attore, ma anche, a pena di 
decadenza, di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni 
non rilevabili di ufficio e di provvedere alla chiamata in causa di 
terzi, e di indicare i mezzi di prova e i relativi documenti che li 
corroborano. Spazio poi all’utilizzo del rito sommario di cogni-
zione quando i fatti di causa sono tutti non controversi, quando 
l’istruzione della causa si basa su prova documentale o di pron-
ta soluzione o richiede un’attività istruttoria non complessa.

Procedimento sommario
Nel corso del giudizio di primo grado, ma solo su diritti dispo-

nibili, all’esito della prima udienza di comparizione delle parti 

e di trattazione della causa, il giudice potrà, su istanza di par-
te, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della doman-
da proposta, quando quest’ultima è manifestamente infondata 
oppure se è omessa o risulta assolutamente incerta la cosa 
oggetto della domanda o assente l’esposizione dei fatti.

Videoudienze
Consolidato poi l’utilizzo di quanto sperimentato nella fase 

di emergenza Covid, con il giudice che potrà disporre la tratta-
zione della causa sia con collegamenti video sia in forma solo 
scritta. Resta salva però la possibilità per le parti di opporsi. La 
Cassazione potrà poi chiarire in anticipo questione controverse 
e di impatto rilevante. 
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Sentenza immediata 
su figli e casa familiare
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
12 Maggio 2021

Giovanni Negri

Nel testo del superemendamento del ministero della Giusti-
zia c’è spazio anche per una serie di misure in materia di lavoro 
e famiglia. Sul primo versante sono due gli elementi di novi-
tà da sottolineare. Viene innanzitutto estesa, come più volte 
sollecitato da parte degli avvocati, l’utilizzo della negoziazione 
assistita anche alle controversie in materia di lavoro, senza che 
però costituisca condizione di procedibilità e con l’applicazione 
all’accordo conclusivo del regime di protezione rispetto a rinun-
ce e transazioni previsto dal Codice civile.

Sui licenziamenti si propone il superamento della situazione 
attuale, con due riti diversi a seconda della data di assunzione. 
Le regole processuali saranno comuni ma la causa, quando 
è in discussione la reintegrazione, dovrà essere trattata in via 
prioritaria.

Spazio poi a un rito unitario per tutti i procedimenti relativi alle 
persone, ai minorenni e alle famiglie. La presenza di riti diversi, 
in materie anche analoghe, non garantisce, si sottolinea, né la 
parità di trattamento per vicende sostanzialmente sovrapponi-
bili (dove il riferimento è ai diversi riti applicabili per la disciplina 
dell’affidamento e del mantenimento dei figli a seconda che si-
ano nati o no nel matrimonio), né la creazione di orientamenti 
interpretativi uniformi.

Dai criteri di delega proposti sono attesi effetti positivi sulla 
riduzione del numero complessivo dei procedimenti e sui tem-
pi di loro definizione. In primo luogo, il riordino della disciplina 
processuale, con previsione di un unico rito, ridurrà molto le 
questioni processuali, con creazioni di interpretazioni uniformi 
e indiretto effetto sulla durata dei procedimenti.

In particolare, il criterio di delega che prevede la possibilità 
di proporre all’interno del giudizio di separazione anche la do-
manda di divorzio (oppure di disporre la riunione dei due proce-
dimenti se proposti in via separata e già contemporaneamente 
pendenti tra le stesse parti dinanzi alla medesima autorità giu-
diziaria), «è misura potenzialmente idonea a dimezzare i pro-
cedimenti in materia, con considerevole risparmio di energie 
processuali e certa riduzione dei tempi per la definizione dell’in-
tero procedimento divorzile (potendo essere emessa all’esito 
dell’unico procedimento sentenza di divorzio), con analoghi ef-
fetti anche sui gradi successivi del giudizio, essendo unico l’e-
ventuale giudizio di appello e l’eventuale procedimento davanti 
alla Cassazione».

Con il rito unificato, la concentrazione negli atti introduttivi 
delle parti di richieste e prove, consentirà al giudice già dalla 
prima udienza (paragonabile all’attuale udienza presidenziale) 
non solo di emanare i provvedimenti provvisori necessari (per 
la disciplina delle modalità di affidamento dei figli, di manteni-
mento della prole e del coniuge debole, di assegnazione della 
casa familiare), ma di adottare immediatamente l’ordinanza di 
ammissione dei mezzi istruttori, con attesa considerevole con-
trazione dei tempi processuali.

CIVILE
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Assalto al villaggio  
turistico, tour operator 
paga la vacanza  
rovinata
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
12 Maggio 2021

Andrea Alberto Moramarco

Lo afferma la corte di Appello di Milano con la 
sentenza n. 285/2021

Se il villaggio turistico viene invaso da rapinatori armati, il tour 
operator risponde dei danni patrimoniali subiti dai villeggianti e 
per danno da vacanza rovinata, per non aver predisposto mi-
sure di sicurezza e prevenzione adeguate per siffatto tipo di 
aggressioni. Nessuna responsabilità sussiste, invece, per l’a-
genzia viaggi, che non è tenuta a fornire informazioni particolari 
se la pericolosità del luogo è nota. Ad affermarlo è la Corte 
d’appello di Milano nella sentenza n. 285/2021.

I fatti
La vicenda all’origine della controversia si svolge nel febbraio 

2013 in un villaggio turistico del Kenya, dove una coppia stava 
trascorrendo una vacanza con la formula all inclusive. Acca-
deva che una notte il resort veniva preso d’assalto da un com-
mando organizzato di 10 persone armate, che si introducevano 
nelle stanze della struttura sottraendo denaro e oggetti preziosi 
a tutti i turisti. La coppia subiva così un perdita di circa 7 mila 
euro e, notevolmente scossa dall’accaduto, tornava con il pri-
mo volo disponibile in Italia.

Di qui la citazione in giudizio dell’agenzia viaggi dalla quale i 
due avevano acquistato il pacchetto turistico, ritenuta respon-
sabile per non averli correttamente informato sulla pericolosità 
del luogo; nonché del tour operator organizzatore della vacan-
za, considerato colpevole per non aver predisposto corretta-
mente le opportune misure di protezione nei confronti dei turisti 
e di vigilanza del resort.

Il Tribunale respingeva la domanda dei turisti ritenendo non 
esistente alcun obbligo informativo specifico in capo dell’agen-
zia viaggi, mentre considerava l’assalto un vero e proprio caso 
fortuito. Il verdetto cambia però parzialmente in appello, dove 
i giudici riconoscono la responsabilità del tour operator per la 
rapina subita dai turisti.

Gli obblighi informativi dell’agenzia di viaggi
Quanto al ruolo dell’agenzia viaggi nella vicenda, la Corte 

sottolinea come la meta scelta dalla coppia era notoriamente 
pericolosa, soggetto ad attacchi terroristici a danno dei luoghi 
di culto, nonché di rapine ai danni di cittadini locali e di turisti. 
D’altronde, la stessa Farnesina sconsigliava di viaggiare in tale 
zona, se non presso strutture alberghiere dotate di “servizio di 
sorveglianza e personale affidabile”. Tali notizie, in sostanza, 
erano di dominio pubblico e facilmente reperibili, ragion per cui, 
anche in ossequio al principio di autoresposnabilità, l’agenzia di 
viaggi non aveva alcun obbligo specifico di informazione.

L’esecuzione del contratto da parte del Tour operator
Ciò posto, i giudici utilizzano lo stesso argomento sottoline-

ato dalla Farnesina, ovvero la necessità di una idonea sorve-
glianza, proprio per fondare la responsabilità del tour operator. 
Difatti, sottolinea la Corte, è del tutto «inaccettabile l’assenza 

RESPONSABILITÀ 
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di personale di guardia e di personale medico di primo inter-
vento» all’interno e all’esterno del resort, alla luce del pacchet-
to turistico tutto compreso acquistato dalla coppia a fronte di 
un prezzo non certamente irrisorio. Il tour operator, afferma il 
Collegio, ha assunto con tale contratto una serie specifica di 
obbligazioni, tra le quali certamente vi è quella di fornire «un 
adeguato servizio di guardiania e sorveglianza», il solo che 
avrebbe potuto far sentire i turisti in un «luogo sicuro, in uno 
Stato come il Kenya, altrimenti attraversato da non trascurabili 
episodi di criminalità». L’assenza di una qualunque forma di 
vigilanza integra, dunque, una violazione concreta del dover di 
protezione nei confronti dei clienti. 
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Il paziente deve   
dimostrare che se  
informato dei rischi 
non avrebbe fatto  
l’intervento
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
12 Maggio 2021

Giampaolo Piagnerelli

Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 
12593

Ricade sul paziente dimostrare che, se a seguito dell’inter-
vento potevano esserci delle complicazioni, non avrebbe ese-
guito l’operazione. Ma nel caso concreto non è stata prodotta 
alcuna certificazione da parte della persona operata. Lo chiari-
sce la Cassazione con l’ordinanza n. 12593/21.

Un soggetto ha convenuto in giudizio un oculista e l’Istituto 
di cura per farli condannare in solido al risarcimento dei danni-
conseguiti a due interventi agli occhi, consistiti nel posiziona-
mento di lenti intraoculari che avevano determinato nel tempo 
la cecità di un occhio e gravi ripercussioni anche sull’altro. Tra i 
motivi di appello la nullità della ctu in quanto l’incarico era stato 
dato a un dentista che a sua volta doveva chiamare in causa 
un collega oculista. Respinta la richiesta in quanto il presunto 
dentista era in realtà un medico-legale ed era stato autorizzato 
ad avvalersi di un ausiliario di sua fiducia per ogni opportuna 
indagine strumentale.

Di rilevante interesse risulta l’eccezione sollevata dal ricor-
rente sull’informazione in merito alla pericolosità dell’intervento. 
A tal proposito il paziente ha affermato che in realtà “ha sin 
dall’inizio inteso fare valere anche la domanda di risarcimento 
del danno da violazione del consenso informato in presenza 
di negligenza medica” . Il paziente ha ricordato come sia ra-
gionevole ritenere che il paziente su cui grava il relativo onere 
probatorio se correttamente informato avrebbe evitato di sot-
toporsi all’intervento e subirne le conseguenze. Con specifico 
riferimento all’ipotesi di intervento eseguito correttamente, dal 
quale siano, tuttavia, derivate conseguenze dannose per la sa-
lute ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata 
informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, 
il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salu-
te solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che 
compiutamente informato avrebbe verosimilmente rifiutato l’in-
tervento. Nel caso concreto il paziente non ha allegato alcuna 
certificazione.

RESPONSABILITÀ 
CIVILE
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Niente causa di non 
punibilità per plurime 
violazioni anche se 
tutte di tenue entità
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
11 Maggio 2021

Paola Rossi

La comminazione della sola ammenda per l’abuso 
edilizio impedisce la proposizione dell’appello

Non è appellabile la sentenza di condanna che commina la 
sola ammenda. E tale limite applicato tout court non è illegittimo 
costituzionalmente.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18154/2021, ha in 
prima battuta respinto il rilievo di incostituzionalità avanzato dal

ricorrente sulla ricorribilità della sentenza che riconosce la 
causa di non punibilità e la esclude per quella che commina la 
sola ammenda. La Cassazione chiarisce, infatti, interpretando 
l’articolo 131 bis del Cp e il comma 3 dell’articolo 593 del Cpp, 
che la sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto non è 
appellabile se il reato per il quale si procede può comportare in 
concreto la comminazione della sola ammenda. Quindi non vi è 
alcuna disparità di trattamento.

Il ricorrente lamentava poi, in particolare, il mancato pronun-
ciamento del giudice di merito sulla richiesta difensiva di appli-
cazione della causa di non punibilità. La risposta della Cassa-
zione è stata che non vi è vizio di legittimità per tale “silenzio” 
del giudice vista l’acclarata commissione in tempi distinti di tre 
diverse violazioni del testo unico dell’edilizia, che di per sé de-
terminano l’abitualità del comportamento che esclude la non 
punibilità per l’offesa tenue. La “plurima” violazione costituisce 
il sintomo di abitualità del comportamento e a nulla rileva che 
le singole condotte siano di per sé sussumibili nella nozione di 
tenuità del fatto.

La causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis del 
Codice penale è, infatti, sottoposta al ricorrere della duplice 
condizione della tenuità dell’offesa e della non abitualità del 
comportamento. Cioè entrambe devono sussistere. E la valuta-
zione sull’abitualità va operata dai giudici solo se sussiste il pre-
supposto della prima condizione che viene accertata in base 
alle modalità di commissione del reato e all’esiguità del danno 
o del pericolo che ne è derivato.

Infine, la Cassazione respinge anche l’argomento difensivo 
che sosteneva l’estinzione del reato edilizio a seguito dell’ot-
tenimento del permesso di costruire in sanatoria. L’estinzione, 
infatti, non scatta per violazioni della normativa antisismica o di 
quella relativa a opere di conglomerato cementizio.

PENALE
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Malfunzionamento del 
pannello di accesso 
alla ZTL: annullata la 
multa
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
7 Maggio 2021

Lorenzo Gigliati

Annullata la sanzione amministrativa per accesso 
abusivo alla Z.T.L. se il pannello segnaletico che 
indica l’attivazione o meno del varco non funziona 
è quanto stabilito dal Giudice di Pace di Roma con 
la sentenza n. 21746/2020

La questione definita dalla sentenza in commento è relativa 
all’applicabilità dell’esimente della buona fede incolpevole ex 
art. 3, comma 2, l. n. 689/1981.

Il ricorrente, pare di intendere, richiedeva l’applicazione di 
tale esimente in ragione di una serie di circostanze che, di fatto, 
lo avevano indotto in errore circa l’illiceità della propria condot-
ta.In particolare, e questo è l’elemento che si potrebbe rivelare 
di maggiore interesse anche in altre ipotesi, il ricorrente dedu-
ceva il malfunzionamento del pannello di accesso alla ZTL. In 
sostanza, non era visibile la nota dicitura “VARCO ATTIVO/
VARCO NON ATTIVO”.

Ipotizziamo fosse spento ovvero ci fosse un messaggio ge-
nerico (come, ad esempio, asterischi ***). E, dunque, il ricorren-
te maturava il convincimento di poter accedere alla ZTL senza 
alcuna violazione di legge.Il Giudice, poi, osservava come il 
pannello elettronico di accesso costituisca una forma di segna-
letica alternativa ma rilevava altresì la mancata dimostrazione 
dell’esistenza della segnaletica verticale, indicata dall’Ammini-
strazione quale segnaletica principale.

La prova circa l’esistenza della segnaletica principale, infatti, 
gravava esclusivamente sull’Amministrazione comunale.

In assenza di tale prova contraria, dunque, il Giudice, uni-
tamente ad altri elementi di fatto, riteneva doveroso applicare 
l’esimente della buona fede incolpevole ex art. 3, comma 2, l. 
n. 689/1981.

L’applicabilità dell’esimente della buona fede incolpevole ex 
art. 3, comma 2, l. n. 689/1981 viene a costituire un apprezza-
mento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non 
sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio 
di motivazione.

Nel caso di specie, pare di intendere, il ricorrente deduceva 
di non risiedere a Roma e di aver appreso da fonti giornalistiche 
di ritardi nell’attivazione della ZTL A1.

Tali circostanze, in sostanza, unitamente al malfunzionamen-
to del pannello di accesso alla ZTL sono state ritenute idonee 
dal Giudice quale motivo di errore sul fatto tale da ingenerare 
nel soggetto il convincimento incolpevole di agire secondo la 
legge.

AMMINISTRATIVO
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Avvocato dipendente 
fuori dall’albo, anche 
se part-time
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
26 aprile 2021

Marina Crisafi

L’avvocato dipendente pubblico va cancellato dall’albo per 
incompatibilità professionale, anche se part-time. Non basta 
quindi la sospensione dell’attività. Lo ha stabilito la Cassazio-
ne a sezioni unite con la sentenza n. 9545/2021, chiudendo 
l’annosa vicenda avente per protagonista un avvocato pubblico 
dipendente in regime di part-time non superiore al 50%, defini-
tivamente cancellato dall’albo professionale.

La vicenda
Ad ordinare la cancellazione del professionista dall’albo degli 

avvocati per incompatibilità era il COA di Torino già nel 2007. 
Successivamente la delibera veniva confermata dal Cnf nel 
2009, ma l’avvocato adiva la Cassazione, la quale a sezioni 
unite, nel 2014, rigettava il ricorso.

Successivamente, il Consiglio dell’ordine locale accoglieva 
la domanda del legale di sospensione volontaria dall’esercizio 
dell’attività forense, domanda formulata sull’assunto che il giu-
dicato costituito dalla richiamata sentenza del 2014 avesse ad 
oggetto l’incompatibilità tra il solo esercizio della professione 
forense e la qualità di pubblico dipendente part-time e sulla 
esplicitata intenzione di volere rimuovere il presupposto di fatto 
e di diritto sul quale era fondata la sentenza stessa.

L’anno dopo, il Coa ordinava la cancellazione dall’albo e il 
professionista faceva ricorso al Cnf, il quale rigettava nuova-
mente. La questione finiva così ancora in Cassazione.

Sospensione volontaria dalla professione
Nella sua difesa, il professionista sostiene che il provvedi-

mento corretto fosse la sospensione, giacchè l’articolo 18 della 
legge 247/2012, si riferisce a un’ipotesi di incompatibilità con l’e-
sercizio della professione forense e non con la mera iscrizione 
all’albo e asserisce che l’istituto della sospensione dall’esercizio 
della professione di cui all’articolo 20, consentirebbe “di ovviare, 
sul piano pratico, alle conseguenze dell’incompatibilità”.

In altri termini, nella prospettiva del ricorrente, la sospensione 
volontaria dall’esercizio dell’attività professionale eliminerebbe 
in radice gli effetti, sul piano concreto, dell’iscrizione all’albo e, 
in conseguenza, non avrebbe alcun senso procedere alla can-
cellazione se la stessa non ha alcun effetto aggiuntivo rispetto 
alla sospensione.

Per gli Ermellini, però, tale tesi è infondata. 

Incompatibilità con la professione forense
La legge professionale forense stabilisce, infatti, tra i requisiti 

richiesti per l’iscrizione l’insussistenza di una delle condizioni di 
incompatibilità di cui all’articolo 18, disposizione, ricorda il Pa-
lazzaccio, che al comma 1, lettera d), prevede in modo espres-
so ed inequivoco che la professione di avvocato è incompatibile 
“con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario 
di lavoro limitato”.

Ora, è vero che l’articolo 20, comma 2, della medesima legge 
prevede che “l’avvocato iscritto all’albo può sempre chiedere la 
sospensione dall’esercizio professionale”. Tuttavia, è evidente, 

PROFESSIONE 
E MERCATO
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proseguono i giudici, che tale disposizione incide sull’attività 
del professionista iscritto che si priva volontariamente di eserci-
tare la professione, ma “non contiene alcun elemento letterale 
che consenta di ritenere che al professionista, che abbia deciso 
volontariamente di sospendere l’esercizio professionale, non 
si applichino le disposizioni che disciplinano la sua iscrizione 
all’Albo professionale e che la sospensione volontaria eviti la 
cancellazione dall’Albo ove i requisiti previsti dalla medesima 
legge più non sussistano ovvero siano in origine mancanti”. 
Ed anzi, la lettura sistematica della norma con le disposizioni 
precedenti della stessa legge, esclude che la sospensione vo-
lontaria possa incidere sulle cause di incompatibilità previste.

Nessuna violazione del principio di uguaglianza
Altrettanto infondata la tesi secondo cui ci sarebbe un contrasto 

della norma ex articolo 20, comma 2, della legge 247, con il prin-
cipio di uguaglianza di cui all’articolo 3 Cost., per una (asserita) 
irragionevole diversità di trattamento tra l’avvocato che, chiamato 
a svolgere una delle funzioni previste dell’articolo 20, comma 1 
(come presidente della Repubblica, del Senato o della Camera, 
viceministro, ecc.) è sospeso di diritto dall’esercizio professionale 
durante il periodo della carica e l’avvocato che, come il ricorrente, 

non ricopra nessuna di dette cariche ma scelga volontariamente 
di sospendere l’esercizio dell’attività professionale.

La disposizione contenuta nel citato articolo 20, comma 1, pre-
cisano da piazza Cavour rigettando in definitiva il ricorso, “mira, 
infatti, a rafforzare, attraverso obbligatoria imposizione della so-
spensione dall’esercizio dell’attività professionale, l’autonomia, 
l’indipendenza, la terzietà e la lealtà dell’avvocato iscritto all’Al-
bo nell’assolvimento delle funzioni correlate ai ruoli propri delle 
figure istituzionali indicate. Essa regola, quindi, fattispecie del 
tutto incomparabili con quella disciplinata nel comma 2, relativa 
all’avvocato che, avendo i requisiti per l’iscrizione all’albo, decida 
volontariamente di sospendere l’esercizio della sua attività pro-
fessionale”.
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Con processi più 
veloci cresce la  
dimensione delle 
imprese
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
26 aprile 2021

Giovanni Negri

Un taglio dell’ordine di almeno il 40% della durata dei pro-
cessi civili e del 10% di quelli penali. Con una serie di misure 
da presentare in Parlamento già nell’arco delle prossime setti-
mane. Anche perché la riduzione della durata dei giudizi, con il 
conseguente recupero di risorse da destinare allo smaltimento 
dell’arretrato, condurrà a un miglioramento tangibile non solo 
per i cittadini ma anche per le imprese. Il testo del Pnrr mette 
infatti in chiaro come il dimezzamento dei tempi medi di durata 
di una causa può produrre un aumento del 10% della dimensio-
ne delle imprese, e come, d’altra parte, una giustizia inefficiente 
peggiora le condizioni di finanziamento delle famiglie e delle 
imprese: il confronto tra province mostra che un aumento dei 
procedimenti pendenti di 10 casi per 1000 abitanti corrisponde 
a una riduzione del rapporto tra prestiti e Pil dell’1,5 per cento. 
Sul processo civile l’intervento si muove lungo 3 direttrici: mo-
difiche alla procedura, rafforzamento delle alternative al circuito 
ordinario della giurisdizione, riforma del processo esecutivo e 
dei procedimenti speciali. Sul Codice non si intende procedere 
a stravolgimenti di più ardua assimilazione da parte di avvocati 
e magistrati; il ministero della Giustizia si propone piuttosto di 
rivedere la fase istruttoria attraverso un più rispettoso utilizzo 
del calendario del processo e, per esempio, l’assunzione di 
testimoni fuori dalla circoscrizione del giudice adito attraverso 
forme di collegamento telematico.

Dal punto di vista generale si rendono effettivi il principio di 
sinteticità degli atti e il principio di leale collaborazione tra il 
giudice e le parti (e i loro difensori) attraverso un insieme di 
strumenti premiali, bilanciati da sanzioni per i casi di mancata 
osservanza.

Una particolare attenzione viene riservata alla digitalizzazione 
del processo: tra gli interventi innovativi della legislazione emer-
genziale sono consolidati e stabilizzati i modelli della udienza da 
remoto e della udienza mediante trattazione scritta. Quanto alle 
impugnazioni, punto critico per la gran quantità di cause penden-
ti, a venire potenziato è il filtro di ammissibilità, per una più effica-
ce selezione delle impugnazioni manifestamente infondate, nello 
stesso tempo è semplificata la fase di trattazione e istruttoria del 
procedimento, devolvendo la gestione delle udienze e l’eventua-
le assunzione di nuove prove a un solo consigliere.

Sulle adr, in campo verranno mesi incentivi sia fiscali sia eco-
nomici, estendendone l’applicabilità anche a materie sinora tra-
scurate; la negoziazione assistita, per esempio, potrà riguarda-
re non più solo separazione e divorzio, ma anche la crisi della 
famiglia non matrimoniale.

Detto che l’attenzione al tema della crisi d’impresa (il Piano 
ricorda che una riduzione da 9 a 5 anni dei tempi di definizione 
può generare un aumento di produttività dell’1,6%) ha condotto 
la ministra Marta Cartabia a istituire una commissione che dovrà 
concludere i lavori a inizio giugno, il Piano rafforza la tutela del 
creditore in possesso di un titolo esecutivo, attraverso l’allegge-
rimento delle forme, la semplificazione dei modelli processuali, 
l’accelerazione dei tempi e la maggiore effettività. Tra l’altro, 

GIUSTIZIA
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l’esecuzione potrà essere avviata attraverso una semplice co-
pia attestata conforme all’originale; nel settore dell’esecuzione 
immobiliare, si prevede una generale riduzione dei termini per 
il deposito della certificazione ipocatastale, tagliando la fase in-
troduttiva di almeno 60 giorni; potenziato poi lo strumento della 
delega, con rigidi controlli sul delegato e ammessa la vendita 
diretta del bene pignorato da parte del debitore.

I tempi di attuazione nel civile prevedono entro settembre 

l’approvazione delle leggi delega, nel 2022 i decreti delegati e 
gli effetti dal 2024. 
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La mediazione può 
sostituire la   
negoziazione   
assistita obbligatoria
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
26 aprile 2021

Marco Marinaro

L’esperimento della procedura di mediazione, anche nei casi 
in cui non è obbligatoria per legge, tiene luogo della negozia-
zione assistita nelle ipotesi per le quali è prevista la sua obbli-
gatorietà. Il principio viene affermato all’esito di una articolata 
motivazione contenuta nell’ordinanza del 12 aprile 2021 con 
la quale il Tribunale di Roma (estensore Moriconi) ha respinto 
l’eccezione di improcedibilità sollevata in un processo nel quale 
la negoziazione assistita costituiva condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale.

Nel caso in esame, la causa aveva per oggetto una domanda 
di risarcimento di danni alla persona derivanti dalla circolazione 
stradale e l’attore non aveva preventivamente esperito la ne-
goziazione assistita, ma il procedimento di mediazione. L’ente 
proprietario della vettura aveva dunque sollevato l’eccezione di 
improcedibilità, che però non è stata accolta dal giudice.

Secondo il Tribunale occorre in primo luogo rilevare che pro-
prio la disciplina in materia di negoziazione assistita (articolo 
3 decreto legge 132/2014) prevede che, nei casi in cui sono 
previste sia la mediazione sia la negoziazione assistita come 
condizioni di procedibilità, a prevalere debba essere la media-
zione, così che chi agisce in giudizio è tenuto a proporre solo 
la domanda di mediazione e la negoziazione perde il carattere 
dell’obbligatorietà (Corte d’appello di Napoli, 22 giugno 2018, 
ma già Tribunale di Torre Annunziata, 23 marzo 2018 e Tribu-
nale di Verona, 23 dicembre 2015).

Sulla scia di questo rilievo, l’ordinanza chiarisce come si 
possa pervenire anche alla conclusione per cui la mediazione 
possa essere efficacemente esperita (con assolvimento della 
condizione di procedibilità prevista in materia di negoziazione 
assistita) anche nei casi in cui la legge non disponga l’esperi-
mento obbligatorio della mediazione (Tribunale di Napoli, 28 
maggio 2018). E il tribunale capitolino giunge a queste con-
clusioni anche sulla base dell’autorevole insegnamento della 
Corte costituzionale, secondo cui «la presenza di un terzo del 
tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggio-
ri possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assi-
stita, di conseguire la finalità cui è preordinata e, pertanto, la 
scelta legislativa di rendere obbligatoria solo la prima, e non la 
seconda, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiunti-
vo» (sentenza 97/2019).

In questa prospettiva, secondo il Tribunale di Roma, è pos-
sibile utilmente esperire la mediazione sia per le liti in materia 
di circolazione di veicoli e natanti per le quali è prevista l’obbli-
gatorietà della negoziazione assistita, sia per le domande di 
pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50mila 
euro in materie non assoggettate alla mediazione obbligatoria.

Peraltro, se la legge ha voluto far prevalere, nel caso di cu-
mulo (che si può dare non nelle cause Rca, ma per le domande 
di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50mila 
euro) fra negoziazione assistita obbligatoria e mediazione ob-
bligatoria ex lege, quest’ultima, ne consegue che eguale pre-
minenza deve avere, in ogni caso e quale che sia la materia 
interessata, anche la mediazione demandata dal giudice. 

CIVILE
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La reintegrazione 
non è “facoltativa” 
nel licenziamento 
per ragioni   
economiche:   
la decisione della 
Corte Costituzionale
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
26 aprile 2021

Antonio Cazzella 

Con la recente sentenza n. 59 del 1° aprile 2021 la Corte 
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 
18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. 
Statuto dei Lavoratori), nella parte in cui prevede che il giudi-
ce, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a 
base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può 
applicare” – invece che “applica altresì” – la disciplina di cui 
al medesimo art. 18, quarto comma, che stabilisce la reinte-
grazione nel posto di lavoro ed il pagamento di un’indennità 
risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, 
dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione, 
nella misura massima di dodici mensilità, dedotto quanto per-
cepito per effetto di altri rapporti di lavoro, nonché di quanto il 
lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza 
alla ricerca di una nuova occupazione.

La precedente formulazione dell’art. 18 Stat. Lav., settimo 
comma, consentiva infatti al giudice – ove accertata la mani-
festa insussistenza del fatto posto a base del licenziamento – 
la “facoltà” discrezionale di applicare la tutela reintegratoria in 
luogo della tutela risarcitoria prevista dall’art. 18, quinto comma 
(ovvero, un’indennità risarcitoria omnicomprensiva, determina-
ta tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensi-
lità dell’ultima retribuzione globale di fatto).

La giurisprudenza di legittimità, nel tentativo di “armoniz-
zare” la differente tutela prevista dall’art. 18, settimo comma, 
nell’ipotesi di licenziamento per ragioni organizzative con la 
tutela stabilita dall’art. 18, quarto comma, per il licenziamento 
disciplinare (che dispone, come detto, la tutela reintegratoria 
nel caso di accertata insussistenza del fatto contestato) aveva 
interpretato l’art. 18, settimo comma, nel senso di ritenere ap-
plicabile la reintegrazione “salvo che, al momento di adozione 
del provvedimento giudiziale, tale regime sanzionatorio non ri-
sulti incompatibile con la struttura organizzativa dell’impresa e 
dunque eccessivamente oneroso per il datore di lavoro” (cfr., ex 
plurimis, Cass. 3 febbraio 2020, n. 2366).

La Corte Costituzionale ha ricordato che, nel caso di licen-
ziamento per ragioni organizzative, spetta al datore di lavoro 
dimostrare il nesso causale che collega il recesso alle scelte 
organizzative nonchè l’impossibilità di reperire una differente 
collocazione lavorativa (c.d. obbligo di repechage).

Tanto premesso, con specifico riferimento all’art. 18 Stat. 
Lav., settimo comma, la Corte Costituzionale ha chiarito che 
la facoltà discrezionale del giudice rispetto alla tutela reinte-
gratoria contrasta con l’art. 3 Cost. e, più precisamente, con i 
principi di eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto si ravvisa 
una chiara disarmonia tra la tutela reintegratoria prevista per il 
licenziamento disciplinare (nell’ipotesi di insussistenza del fatto 
contestato) e la tutela reintegratoria “facoltativa” stabilita per il 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo (nell’ipotesi di 
manifesta insussistenza del fatto posto a base del recesso).

In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che 
“l’esercizio arbitrario del potere di licenziamento, sia quando 

LAVORO
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adduce a pretesto un fatto disciplinare inesistente sia quan-
do si appella a una ragione produttiva priva di riscontro, lede 
l’interesse del lavoratore alla continuità del vincolo negoziale 
e si risolve in una vicenda traumatica, che vede direttamente 
implicata la persona del lavoratore”; la Corte Costituzionale ha 
quindi precisato che “è sprovvisto di un fondamento razionale 
anche l’orientamento giurisprudenziale che assoggetta a una 
valutazione in termini di eccessiva onerosità la reintegrazione 
dei soli licenziamenti economici, che incidono sull’organizza-
zione dell’impresa al pari di quelli disciplinari e, non meno di 
questi, coinvolgono la persona e la dignità del lavoratore”.

La Corte Costituzionale ha conclusivamente evidenziato, 
quanto all’interpretazione adottata dalla giurisprudenza di legit-
timità sopra richiamata, che il riferimento ad un mutamento del-
la struttura organizzativa dell’impresa può prestarsi a condotte 
elusive e può peraltro intervenire a distanza di molto tempo dal 
recesso, configurandosi, inoltre, come una specie di “elemento 
accidentale”, del tutto privo di nesso con la gravità della singola 

vicenda di licenziamento; in questa prospettiva sarebbe quindi 
“manifemanifestamente irragionevole la scelta di riconnettere 
a fattori contingenti, e comunque determinati dalle scelte del 
responsabile dell’illecito, conseguenze di notevole portata, che 
si riverberano sull’alternativa fra una più incisiva tutela reinte-
gratoria o una meramente indennitaria”.
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Senza una delibera 
che ripartisce le  
spese,     
l’amministratore non 
può proporre decreto 
ingiuntivo
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Quotidiano del Condominio”
23 aprile 2021

Selene Pascasi 

L’amministratore è legittimato ad agire, e chiedere un decreto 
ingiuntivo per il recupero degli oneri condominiali, una volta 
che l’assemblea abbia deliberato sulla loro ripartizione. E 
ciò, pure se manchi l’autorizzazione a stare in giudizio rilasciata 
dall’assemblea. Lo scrive il Tribunale di Crotone con sentenza 
212 del 3 marzo 2021.

I fatti
È un condomino ad opporsi all’ingiunzione di pagamento di 

circa 5 mila euro dovuti per spese condominiali. Somme, a suo 
avviso, non dovute per inesistenza della relativa delibera ed in-
fondatezza del credito visto l’uso esclusivo/prevalente dei 
beni comuni oggetto dei lavori cui si riferivano i costi. Accolta 
l’opposizione, il condominio propone appello ma il Tribunale lo 
boccia. Intanto, sottolinea, era inammissibile la documentazio-
ne prodotta dall’ente in seconda battuta.

E comunque, prosegue soffermandosi sul merito, la de-
libera dell’assemblea condominiale di ripartizione della spesa 
tesa a riscuotere gli oneri dei singoli condòmini, costituisce 
titolo di credito del condominio e di per sé prova l’esistenza 
di tale credito. Essa legittima, quindi, sia la concessione del 
decreto ingiuntivo che la condanna del singolo condòmino 
a pagare le somme nel giudizio di opposizione che proponga 
contro il decreto (il cui ambito è però ristretto alla sola verifica 
dell’ esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare 
di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere). 
Ma soltanto tali delibere di approvazione e di riparto del re-
lativo onere possono costituire fonte e riscontro dei crediti de-
rivanti dal mancato pagamento di oneri condominiali, in quanto 
vincolanti ed efficaci.

Se manca la delibera
Nel caso di specie, dunque, era condivisibile la decisione di 

rigettare la pretesa creditoria proprio per mancata produzio-
ne di deliberazione assembleare di approvazione del piano 
di riparto invocato a giustificazione del credito ingiunto. 
Peraltro, nell’ipotesi di domande azionate dall’amministratore 
avverso il condomino moroso, la produzione delle richiamate 
delibere assembleari incide, prima ancora che sul merito del-
la controversia, su una delle condizioni dell’azione. Lo con-
ferma l’insegnamento della Suprema corte per cui il gestore 
del condominio è legittimato ad agire, e a chiedere il decreto 
ingiuntivo, contro il moroso per il recupero degli oneri condo-
miniali dopo che l’assemblea abbia deliberato sulla loro ri-
partizione. E questo, pur mancando l’autorizzazione a stare in 
giudizio dell’assemblea. In sintesi, accertare l’esistenza della 
deliberazione sulla ripartizione degli oneri condominiali costitu-
isce condizione essenziale dell’azione.

Il valore della delibera
Priva di pregio, anche l’annotazione circa la divisione delle 

spese comuni laddove la legge si limita a fissare il criterio di 
ripartizione dei costi necessari a conservarle (salvo una diversa 
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convenzione) nel valore della proprietà dei singoli condòm-
ini. Così, nonostante l’assenza di una delibera di ripartizione 
delle spese, la pretesa del condominio di riscuotere i contributi 
dai condòmini obbligati è fondata solo qualora si provi, me-
diante apposita delibera, l’avvenuta approvazione assemble-
are relativa a quell’intervento manutentivo.

E allora, anche senza via libera assembleare sullo stato di 
ripartizione, l’amministratore sarà munito di legittimazione all’a-
zione per il recupero degli oneri condominiali nei confronti del 
moroso esclusivamente quando sia munito di verbale as-
sembleare in cui risultino approvate le spese, a nulla rilevando 
i carteggi attestanti gli esborsi affrontati e la loro motivazione 
(Cassazione 15696/2020).

In sintesi, è soltanto con l’approvazione dell’assemblea – che 
conceda l’ok a lavori di manutenzione straordinaria in relazione 
alle parti comuni dell’edificio – che le relative spese poteva-
no ripartirsi. Ma nella fattispecie, non essendo stato prodotto 
nemmeno un verbale dell’assemblea (mai redatto) l’appello 
non poteva certamente accogliersi. 
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Mediazione delegata 
in condominio: rischi 
per l’amministratore 
e per il legale che lo 
assiste
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Quotidiano del Condominio”
22 aprile 2021

Fabrizio Plagenza 

La materia condominiale, notoriamente, rientra tra quelle espres-
samente elencate dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs 28/2010. 
Materie per le quali la mediazione costituisce condizione ob-
bligatoria di procedibilità. In sostanza, senza l’esperimento del 
procedimento di mediazione, non si può procedere con il giudizio. 
Concluso con un verbale negativo, la parte che abbia interesse 
potrà, pertanto, procedere innanzi all’autorità giudiziaria.

La doppia mediazione
Può anche, peraltro, accadere, che il giudice investito della 

questione, decida di inviare le parti, nuovamente, innanzi ad 
un organismo di mediazione. È questo il caso della così detta 
«mediazione bis». Ugualmente, nel caso in cui la mediazione 
non sia obbligatoria, se disposta dal giudice, trova applicazio-
ne l’articolo 5, comma 2 del Dlgs 28/2010, alla luce del quale, «il 
giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura 
della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle 
parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazio-
ne; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione 
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in 
sede di appello».

Occhio ai termini previsti
La mediazione cosiddetta “demandata”, è stata oggetto di una 

pronuncia recente (sentenza del Tribunale di Parma, 9 febbraio 
2021, numero 199), seppur in materia diversa da quella condo-
miniale, con cui il Giudice ha dichiarato l’improcedibilità della 
domanda giudiziale qualora il procedimento di mediazione, 
disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, Dlgs 4 
marzo 2010, n. 28, sia stato introdotto tardivamente e, cioè, 
oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice medesi-
mo. Fatta questa premessa, quando la parte onerata di introdur-
re il procedimento di mediazione delegata sia il condominio, 
occorre valutare se l’amministratore sia tenuto, ai sensi dell’arti-
colo 71 quater disposizioni attuative Codice civile, a convocare 
o meno l’assemblea.

C’è obbligo di autorizzazione assembleare?
Occorre, infatti, ricordare che la norma richiamata prescrive 

che «al procedimento è legittimato a partecipare l’amministra-
tore, previa delibera assembleare da assumere con la mag-
gioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del Codice». 
Ci si chiede, allora, se l’amministratore di condominio, in caso 
di mediazione delegata dal giudice, debba procedere con la 
convocazione di un’assemblea straordinaria per autorizzare 
l’avvocato all’avvio della mediazione. In passato, con la senten-
za numero 13752/15, il Tribunale di Milano ha avuto modo di 
affrontare la questione.

Un caso non isolato e che si ravvisa con sempre maggior fre-
quenza, visto l’incentivo alla definizione delle cause con ricorso 
a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie ed, 
in particolar modo, della mediazione. Una pronuncia, dunque, 
che merita attenzione onde evitare errori in futuro.Tornando al caso 

CONDOMINIO

https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/docs/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_CONDOMINIO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2021/04/14/milano.pdf?uuid=AEMrai
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del condominio in causa ed alla fattispecie per cui il Giudice abbia 
invitato le parti del procedimento giudiziario ad esperire il ten-
tativo di mediazione, in giurisprudenza (si veda la citata sentenza 
13752/15 del Tribunale di Milano), si è sempre più consolidato il 
principio secondo cui l’amministratore di condominio non abbia ne-
cessità delle delibera assembleare.

Di conseguenza, se l’amministratore di condominio, nonostante 
l’invito del giudice, non avvia la procedura di mediazione, non può 
invocare la mancanza della delibera condominiale autorizzati-
va della partecipazione e del deposito dell’istanza di mediazione.
In buona sostanza, l’amministratore non può addurre l’impossi-
bilità di dare avvio al procedimento di mediazione in assenza di 
una preventiva assemblea straordinaria dei condòmini a ciò fina-
lizzata, nel caso in cui il giudice scelga di suggerire alle parti 
una mediazione volontaria, dovendosi, anche per l’avvocato che 
assiste il condominio, rammentare che in questi casi (mediazione 
delegata), l’adesione all’invito e l’avvio della procedura costituisco-
no un’estrinsecazione del potere di assistenza e rappresentanza 
processuale di cui all’articolo 84, comma I, Codice procedura civile.

Il legale del condominio
Di conseguenza, quando la parte sta in giudizio col ministero 

del difensore, questi può compiere e ricevere, nell’interesse della 
parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono 
ad essa espressamente riservati. Anzi, secondo il Tribunale di 
Milano (sentenza 13752/2015), è «ovvio, che di fronte alla me-
diazione disposta d’ufficio, alle parti che abbiano interesse alla 

prosecuzione del giudizio non residui altra scelta se non quella di 
ottemperare al provvedimento del giudice; il difensore del condo-
minio, esercitando il potere di cui all’articolo 84 Codice proce-
dura civile, avrebbe quindi potuto e dovuto proporre la domanda 
di mediazione nel termine disposto d’ufficio»;soprattutto laddove 
la materia sia tra quelle elencate dall’articolo 5 Dlgs 28/2010 (me-
diazione obbligatoria).

Ciò in quanto, seguendo il tenore letterale della norma, la me-
diazione dovrebbe essere stata esperita prima del giudizio. Con 
il corollario che, laddove ciò non si sia avverato ed il Giudice, 
rilevata l’omissione, abbia invitato le parti all’introduzione del 
procedimento, gli effetti saranno necessariamente quelli dell’im-
procedibilità della domanda. Ciò sia laddove il procedimento 
non sia stato introdotto nei quindici giorni previsti o anche 
quando sia stato introdotto tardivamente e, cioè, oltre il termine di 
quindi giorni anzidetto.

Conclusioni
Infatti, «sarebbe illogico che il legislatore dell’articolo 5 com-

ma 1 bis da un lato abbia previsto la sanzione dell’improcedi-
bilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo 
altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 
15 giorni, dall’altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al man-
cato rispetto del suddetto termine (Tribunale Firenze 4 giugno 
2016; Tribunale Lecce 3 marzo 2017)» (Tribunale di Padova, 
sentenza 848/2018).
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Tenuità del fatto  
anche per l’abuso 
edilizio in cemento 
armato
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
21 aprile 2021

Marina Crisafi 

Scatta la particolare tenuità del fatto anche per l’abuso edili-
zio in cemento armato, poiché il materiale utilizzato non incide 
né sulla validità del permesso di costruire né sul successivo 
accertamento di compatibilità paesaggistica. Lo ha stabilito 
la terza sezione penale della Cassazione (con sentenza n. 
13217/2021) dando ragione ad un soggetto condannato a 5 
mesi di arresto e 25mila euro di ammenda per contravvenzioni 
edilizie e urbanistiche contestate.

I fatti
I giudici d’appello, riformando la sentenza di prime cure, ave-

vano eliminato l’ordine di demolizione delle opere edilizie, con 
conseguente eliminazione della subordinazione allo stesso, del 
beneficio della sospensione condizionale della pena, e confer-
mato nel resto l’appellata decisione, condannando l’uomo a 5 
mesi di arresto e 25mila euro di ammenda.

Egli perciò ricorre al Palazzaccio, dolendosi, oltre alla man-
cata valutazione della natura pertinenziale dell’opera (un muro 
di cinta già esistente e ripristinato nella stessa area di perti-
nenza) e della sua capacità di incidere sul territorio tanto da 
modificarlo, anche del mancato riconoscimento della causa di 
non punibilità ex articolo 131-bis c.p.

In sostanza, i giudici di merito avrebbero escluso l’applicazio-
ne della causa di non punibilità in base alla natura del materiale 
utilizzato per realizzare l’intervento, cemento armato, senza in-
vece valutarla in termini di consistenza, di ingombro, operando 
un confronto tra lo spazio visivo occupato dal muro in pietra già 
esistente, che aveva stessa lunghezza ed un’altezza di poco 
inferiore, e quello realizzato successivamente.

Inoltre, sostiene ancora il ricorrente, i giudici non avrebbero 
valutato, ai fini del riconoscimento dell’articolo 131-bis c.p., gli 
altri elementi indicati in appello (effetto della sanatoria paesag-
gistica sull’inoffensività della condotta dell’imputato; incensura-
tezza; autorizzabilità ab origine del manufatto).

La decisione
Per gli Ermellini il ricorso è fondato quanto alla mancata ap-

plicazione della causa di non punibilità, che assume valenza 
assorbente rispetto agli altri motivi.

La Corte d’appello, in effetti, si era limitata ad escludere l’ap-
plicazione dell’invocata causa di non punibilità per l’asserita “ri-
levanza da un punto di vista strutturale dell’intervento edilizio”.

Si tratta, all’evidenza, scrivono da piazza Cavour, “di formu-
la criptica e difficilmente intelligibile, fondata, volendo attribuire 
un’interpretazione logica a tale affermazione, sulla natura del 
materiale utilizzato per realizzare l’intervento, cemento arma-
to”. Per cui coglie nel segno l’obiezione del ricorrente, giacchè 
“il materiale utilizzato non ha alcuna rilevanza, né sulla vali-
dità del permesso di costruire rilasciato né sull’accertamento 
di compatibilità paesaggistica successivamente intervenuto 
(ed a tacer d’altro, effettivamente emerge che i giudici di me-
rito non avrebbero valutato, ai fini del riconoscimento dell’art. 
131-bis c.p., gli altri elementi indicati dall’allora appellante, tra 
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cui, limitando l’attenzione ai soli valutabili perché riferibili og-
gettivamente all’intervento, l’indiscutibile effetto della sanatoria 
paesaggistica sull’inoffensività della condotta dell’imputato e la 
stessa autorizzabilità ab origine del manufatto)”.

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della pu-
nibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis 
c.p., prosegue la S.C., “non osta, del resto, in astratto, che il 
reato sia posto in continuazione con altri (come nella specie, 
in cui il reato edilizio è stato posto in continuazione con quello 
paesaggistico), dovendosi, tuttavia, valutare, anche in ragione 
del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condot-

ta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione 
all’interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in 
definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un 
apprezzamento in termini di speciale tenuità”.

Da qui, l’annullamento della sentenza impugnata senza rin-
vio, perché, pur sussistendo un deficit argomentativo che meri-
terebbe di essere colmato, a ciò osta l’intervenuta prescrizione 
dei reati.
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La riforma penale 
apre a tutela delle 
vittime e riparazione 
del danno
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Il Sole 24 Ore, Primo Piano, p.8”
19 aprile 2021

Valentina Maglione
e Bianca Lucia Mazzei 

La giustizia riparativa entrerà nella riforma del processo pe-
nale. L’obiettivo è accrescere la tutela delle vittime di reato at-
traverso percorsi che coinvolgano anche gli autori dei crimini 
e riescano a “ricucire” le lacerazioni dei legami sociali e a farsi 
carico delle conseguenze negative delle violazioni.

Si tratta di un tema cui la ministra della Giustizia, Marta Car-
tabia, tiene molto, e che ha espressamente indicato durante il 
discorso programmatico alle commissioni Giustizia di Camera 
e Senato.

La giustizia riparativa farà quindi parte degli emendamenti al 
disegno di legge delega di riforma del processo penale cui sta 
lavorando la commissione nominata dalla ministra (all’interno 
della quale è stata creata una sottocommissione ad hoc) e che 
dovrebbero vedere la luce a fine aprile.

Di che si tratta
Nata nell’ambito minorile, la giustizia riparativa è prevista 

dalla normativa comunitaria e in particolar modo dalla diretti-
va 2012/29 sulla tutela delle vittime, cui ora la ministra intende 
dare piena attuazione. La direttiva la definisce come un proce-
dimento che permette alla vittima e all’autore del reato di par-
tecipare attivamente e liberamente alla risoluzione delle conse-
guenze determinate dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale.

Un percorso finalizzato ad alleviare la sofferenza delle vit-
time, a recuperare gli autori dei reati e a evitando le recidive, 
di cui la mediazione penale costituisce lo strumento più cono-
sciuto, ma non l’unico. Nel sistema penale italiano non c’è una 
norma a carattere generale che la disciplini, ma la giustizia ripa-
rativa non è comunque una novità assoluta. È infatti applicata 
nella giustizia minorile e, per gli adulti, può essere usata nella 
“messa alla prova”: un istituto introdotto nel 2014 che consente 
agli indagati e agli imputati per i reati meno gravi (puniti con 
pena pecuniaria o reclusione fino a quattro anni) che ne fanno 
richiesta di evitare il processo e arrivare alla cancellazione del 
reato, se accettano di seguire un “programma di trattamento”. 
È in questo programma che, oltre alle attività obbligatorie come 
lavoro di pubblica utilità, risarcimento del danno ed elimina-
zione delle conseguenze dannose del reato, può entrare, se 
possibile, la mediazione con la vittima. Ma quest’ultima chance 
- rilevano gli operatori - è stata finora molto poco utilizzata.

Disciplina a largo raggio
Ora l’intento del ministero è quello di rendere i programmi di 

giustizia riparativa accessibili in ogni stato e grado del procedi-
mento penale, sin dalla fase di cognizione, come ha affermato 
Cartabia in Parlamento.

I contenuti della riforma sono in via di definizione e prendono 
le mosse dagli studi e dalle pubblicazioni dei componenti del-
la commissione. Sul tavolo ci sono l’accessibilità alla giustizia 
riparativa senza limiti legati alla gravità del reato, sia prima del 
processo che nella fase di esecuzione della pena, con percorsi 
volontari, consensuali e gratuiti. Si pensa anche a rinforzare 
l’utilizzo di questi strumenti nell’ambito della messa alla prova.
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Perché l’accessibilità ai programmi sia reale andranno defi-
niti gli standard formativi dei mediatori e un sistema di accre-
ditamento dei centri di giustizia riparativa esistenti e di quelli 
futuri. Tra le ipotesi di lavoro anche il fatto di non legare all’esi-
to del programma, effetti giuridici negativi per chi vi partecipa. 
Da indicare anche la procedura: a decidere sull’ammissione ai 
percorsi sarà probabilmente l’autorità giudiziaria, come avviene 
per la messa alla prova.

Le esperienze sul territorio
L’utilizzo nel campo minorile e nei programmi di messa alla 

prova ha aperto la strada alla nascita di centri di giustizia ripa-
rativa e ad alcune sperimentazioni.

Come il progetto Contatto, che dal 2017 allo scorso dicembre 
ha coinvolto il territorio di Como e i dintorni per lavorare alla 
costruzione della prima “comunità riparativa” d’Italia. Promosso 
da Comune, diverse associazioni e due Università, e finanziato 
dalla Fondazione Cariplo, il progetto ha operato sia in ambito 
sociale, per la prevenzione e la gestione dei conflitti nei contesti 
a rischio, che giuridico, grazie alla collaborazione del Tribunale 
di Como. «Abbiamo elaborato percorsi individuali per il recu-
pero dell’autore del reato e la riparazione del danno», spiega 
Maria Luisa Lo Gatto, che al Tribunale di Como è il magistrato 
di collegamento con il territorio e con le istituzioni: «Sono stati 
soprattutto utilizzati gli istituti della messa alla prova e del lavo-

ro di pubblica utilità, declinati dal giudice in chiave riparativa, 
ad esempio prevedendo attività a favore della vittima o della 
comunità colpita dal reato».

A Milano, il centro di giustizia riparativa fa capo al Comune e 
segue diversi progetti destinati sia ai minori che agli adulti come 
la mediazione fra detenuto e vittima o, nell’ambito della messa 
alla prova, il progetto writers che riguarda il reato di imbratta-
mento e ha coinvolto 120 writer. «La mediazione penale è molto 
utile soprattutto quando le persone sono destinate a reincontrar-
si, come nei luoghi di lavoro, nei contesti familiarie di vicinato», 
spiega Federica Brunetti, socio fondatore della coopertaiva Dike 
che gestisce l’attività di mediazione per il centro di Milano. «Il 
processo accerta il reato ma non chiude il conflitto che rimane 
aperto e provoca nella vittima incertezza e sfiducia».

La messa alla prova
34.931
I procedimenti 2020
Le restrizioni dovute alla pandemia hanno avuto effetto sui 

procedimenti di messa alla prova, che lo scorso anno sono di-
minuiti del 13% rispetto ai 39.353 del 2019

+260%
L’aumento dal 2015
La crescita dei procedimenti in cinque anni: nel 2015 erano 

stati 9.690
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Ricorsi troppo lunghi, 
rinvio per dare modo 
agli avvocati di   
riscriverli
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
19 aprile 2021

Guglielmo Saporito 

Un ricorso prolisso rischia di danneggiare la parte, se viola 
le dimensioni previste dalla prassi giudiziaria. Sul tema ora in-
terviene il Consiglio di Stato, con ordinanza 13 aprile 2021 n. 
3006 (Presidente Sergio De Felice, Estensore Dario Simeoli) 
invitando le parti a riscrivere gli atti troppo lunghi.

Il problema si è posto fin dal 2016, quando la giustizia ammi-
nistrativa ha individuato il numero massimo della facciate dei

singoli atti giudiziari (ricorsi e memorie). Come per le Corti 
europee, le direttive del Consiglio di Stato (22 dicembre 2016 e 
16 ottobre 2017) hanno previsto un limite di 35 pagine, in casi 
eccezionali estensibile fino a 50.

In un primo tempo, i giudici hanno arginato gli eccessi di ver-
bosità attraverso la condanna alle spese di giudizio (articolo 26 
Dlgs 104/2010 sulla giustizia amministrativa), o applicando la 
norma che consente di trascurare la lettura delle pagine ecce-
denti il limite consentito. L’articolo 13 ter della disposizione di 
attuazione del Dlgs 104/2010, prevede infatti che gli argomenti 
contenuti nelle pagine in eccesso, possano essere trascurati 
dai giudici di primo grado. In sede di appello, quindi, chi ha 
scritto troppo non può lamentarsi se, nella sentenza a lui sfavo-
revole, non trova traccia degli argomenti illustrati nelle pagine 
successive, ad esempio alla numero 35. Le prime applicazioni 
di questa norma (di dubbia compatibilità con l’accesso alla giu-
stizia, garantito dall’articolo 6 Cedu) hanno condotto a senten-
ze severe, su casi peraltro di evidente eccesso ( su atti di oltre 
150 pagine).

Sulla scia del processo amministrativo, analoghi principi vi 
sono anche nei giudizi di responsabilità contabile (articolo 20 
legge 124/2015) e nella giustizia civile e tributaria in Corte di 
cassazione (protocollo 18 dicembre 2015: 5 pagine per il “fat-
to”, 30 per i “motivi di impugnazione”). Paradossalmente, poi, 
l’eliminazione per Covid delle udienze “in presenza”, sostitui-
te dalle videoconferenze, ha accresciuto l’ansia di illustrare le 
vicende litigiose ammettendo, nel processo amministrativo, la 
possibilità di depositare memorie fino a pochi giorni, o a poche 
ore, dalla discussione della lite.

Di qui l’esigenza di abbandonare la logica delle sanzioni sulla 
verbosità, siano esse pecuniarie (condanna alle spese) o pro-
cessuali (diniego di valutazione degli argomenti illustrati nelle 
pagine eccedenti), a favore di una più equilibrata sollecitazione, 
rivolta ai legali, di riscrivere le difese entro i consentiti limiti di-
mensionali. Infatti, il Consiglio di Stato afferma di non ritenere 
opportuno “sorprendere” le parti con atteggiamenti drastici o 
punitivi, preferendo adottare il principio di leale collaborazione 
e consentire, con breve rinvio, un ragionevole riequilibrio di-
mensionale delle difese. 

AMMINISTRATIVO
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Stalking, per la   
condanna bastano 
due episodi molesti 
o l’invio di alcuni sms 
minacciosi
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
19 aprile 2021

Selene Pascasi 

Due episodi di molestie, anche concentrati in un arco di tem-
po breve. O uno scambio di sms minacciosi, per quanto non 
seguito da un incontro fisico. Si tratta di fatti che, se spaven-
tano la vittima o la costringono a cambiare abitudini, possono 
integrare il reato di stalking. È quanto emerge dall’analisi delle 
recenti pronunce dei giudici.

Il reato di stalking, previsto dall’articolo 612-bis del Codice 
penale, punisce (con la reclusione da un anno a sei anni e sei 
mesi) chi, con condotte reiterate, minacci o molesti una persona 
in modo da causare un continuo e grave stato di ansia o paura o 
un fondato timore per l’incolumità propria o dei suoi cari, tanto 
da farle cambiare routine. Pena più alta se si bersaglia il coniu-
ge, anche separato o divorziato, una persona con cui si è o si è 
stati legati sentimentalmente, minori, donne incinte, disabili o se 
si usino mezzi informatici, telematici, oppure armi o travisamenti.

A segnare i confini del reato di stalking è la giurisprudenza. 
Il punto chiave è la prova di uno degli eventi alternativamente 
previsti dalla norma. 

Quando ricorre il reato
Scatta lo stalking per chi consapevolmente minacci di mor-

te la donna con cui aveva interrotto i rapporti inviandole sms 
quotidiani e lasciandole scritte murali offensive vicino al Sert 
frequentato (Corte d’appello di Ancona 642/2020).

Anche l’ingiuria, una delle forme più frequenti di molestia, 
può sfociare nello stalking se posta in essere in pubblico o alla 
presenza di più persone essendo in quelle circostanze idonea 
a incidere «dolorosamente e fastidiosamente» sulla condizio-
ne psichica della vittima (Cassazione 1172/2021).

Per la singola offesa come fatto isolato - non inserito in un 
più ampio contesto di voluta aggressione alla sfera psichica e 
morale della vittima - si incorre in sanzioni civili.

Ma per inchiodare lo stalker può essere sufficiente provare di 
aver subìto due episodi di minacce, molestie o lesioni idonei a 
indurre il mutamento di consuetudini. E ciò anche per atti che si 
siano svolti in un breve lasso di tempo e persino nell’arco della 
stessa mattinata e nello stesso luogo (Cassazione 6207/2021): 
non è essenziale che le persecuzioni si snodino in una prolun-
gata sequenza temporale.

Lo stalking può essere integrato anche dall’invio di alcuni 
messaggi minacciosi e da un’unica telefonata proveniente 
dall’utenza dell’imputato e rimasta senza risposta, nonostan-
te non sia mai avvenuto un incontro fisico con la vittima, se 
quest’ultima dimostra di essere stata costretta a cambiare abi-
tudini (Cassazione 61/2019).

Quando non c’è stalking
Si configura invece il reato di minaccia (articolo 660 del Co-

dice penale), meno grave di quello di stalking, se si infastidisce 
qualcuno ma le dichiarazioni dell’offeso e i fatti non ne dimo-
strino il turbamento psicologico (Cassazione, 23375/2020). 
Assolto dall’accusa di atti persecutori, perché il fatto non sus-
siste, anche l’ex coniuge incriminato per aver instillato nella 
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moglie un serio stato di preoccupazione, se il medico di base 
abbia espressamente e categoricamente escluso la condizio-
ne ansiosa denunciata dalla signora (Corte d’appello di Trento, 
11/2021).

Lo stalking, invece, è solo tentato se alla condotta tesa a pro-
durre uno degli eventi tipici (continua ansia o paura, fondato ti-
more per l’incolumità propria o dei cari, cambio d’abitudini) non 
segua l’effettivo verificarsi di almeno uno di essi (Cassazione, 
1943/2021).

La tutela
Strumento dissuasivo utile a frenare l’escalation delle molestie 
è l’ammonimento del Questore. Trattandosi di provvedimento 
che non sancisce la colpevolezza del potenziale stalker (de-
cisione rimessa al giudice), per ottenerlo non serve munirsi di 
prove rigorose ma basta raccogliere indizi da cui desumere, 
con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento rei-
terato anomalo, minaccioso o molesto, tale da suscitare ansia 
e paura (Tar Puglia, 1381/2020).

LE PRONUNCE
L’ingiuria
L’ingiuria può costituire una forma frequente di molestia, spe-
cie se posta in essere in pubblico o in presenza di più perso-

ne, perché capace di incidere sulla condizione psichica della 
vittima. Se, invece, sia un fatto isolato sarà sanzionabile solo 
civilmente.
- Cassazione, sentenza 1172 del 13 gennaio 2021

Condotte ravvicinate
Scatta il reato di atti persecutori anche per due sole condotte 
di minacce, molestie o lesioni, commesse in un breve arco di 
tempo (nel caso concreto, nella stessa mattinata e nello stesso 
luogo), purché siano idonee a integrare la reiterazione richiesta 
dalla norma penale. 
- Cassazione, sentenza 6207 del 17 febbraio 2021

L’assoluzione
Niente condanna per stalking, perché il fatto non sussiste, 
all’ex marito accusato di aver perseguitato l’ex moglie dopo la 
fine della relazione sentimentale, se il medico di base esclude 
in maniera espressa e categorica lo stato d’ansia denunciato 
dalla donna.
- Corte d’appello di Trento, sentenza 11 del 4 febbraio 2021
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Pandemia e obbligo 
di permanenza   
domiciliare, i primi  
interventi dei   
Tribunali
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
8 aprile 2021

Valeria Logrillo 

Da oltre un anno le libertà fondamentali che ciascuno eser-
citava nella propria quotidianità sono state gravemente limitate 
per far fronte al contenimento della diffusione della pandemia da 
Covid-19.

Tra i diritti compromessi ci sono i più essenziali: la libertà 
personale, la libertà di movimento e di circolazione, il diritto alla 
privacy, alla salute, allo studio e molti altri ancora.

Qualcuno ha da tempo avviato un dibattito, più o meno se-
reno, domandandosi se i numerosi D.P.C.M. potessero limitare 
per un tempo così prolungato diritti così importanti.

In questo contesto ha fatto molto discutere la sentenza di 
proscioglimento emessa dal Giudice per le Indagini Preli-
minari del Tribunale di Reggio Emilia.

In particolare, il procedimento era a carico di due persone 
accusate del delitto di “Falsità ideologica commessa dal pri-
vato in atto  pubblico” previsto dall’art. 483 del codice penale 
«perché, compilando atto formale di autocertificazione per dare 
contezza del loro essere al di fuori dell’abitazione in contrasto 
con l’obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano fal-
samente ai Carabinieri di Correggio: G. R. di essere andata a 
sottoporsi ad esami clinici; C. D. di averla accompagnata (..)».

Il contenuto della dichiarazione era poi risultato falso, aven-
do il personale in forza al Comando Carabinieri di Correggio 
accertato che la donna quel giorno non aveva eseguito alcun 
accesso presso l’Ospedale indicato.

Il Giudice pur non mettendo in discussione il “fatto”, quindi gli 
accertamenti effettuati dal Comando dei Carabinieri, ritiene di 
non dover procedere nei confronti degli imputati sulla base di 
alcuni presupposti:

• l’obbligo di permanenza domiciliare costituisce una misu-
ra restrittiva della libertà personale;

• la libertà personale può essere limitata solo mediante 
specifici atti giudiziari e in presenza di presupposti previ-
sti dall’ordinamento;- quando il divieto di spostamento è 
assoluto, come previsto nei D.P.C.M., poiché il cittadino 
non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria 
abitazione, è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima 
limitazione della libertà personale ;

• il D.P.C.M. è un atto amministrativo che non risponde ai 
requisiti previsti, conseguentemente il Giudice ordinario 
deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’at-
to amministrativo illegittimo per violazione di legge (Co-
stituzionale). Spiega infatti il Giudice che diverso è il caso 
della limitazione della libertà di circolazione – un diritto im-
portante ma ‘inferiore’ rispetto alla libertà personale – poi-
ché si ha limitazione di libertà di circolazione quando viene 
inibito l’accesso a specifiche zone e non quando si impone 
un generalizzato obbligo di permanenza domiciliare.

Cosa accade quindi? Possiamo pensare che altri giudici do-
vranno seguire quanto affermato in questa sentenza?

In realtà no, il sistema italiano non si fonda sul “precedente 

PENALE



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

38 MAGGIO-GIUGNO 2021

giuridico” ma sull’interpretazione delle norme, applicata dal Giu-
dice, nel caso concreto senza poter essere vincolato da quanto 
affermato da suoi pari in casi simili.

Fino a che quindi non vi sarà una pronuncia della Corte Costi-
tuzionale – cui è demandato il compito di verificare la conformità 
alla Costituzione delle leggi e degli atti aventi forza di legge – o 
della Corte di Cassazione – a cui spetta il compito, di assicurare 
l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto – non sarà 
possibile prevedere le decisioni di altri Giudici in casi analoghi.

Nel mentre però è evidente che i principi giuridici enunciati 
dai magistrati di Reggio Emilia (e anche di Milano) potranno 
essere portati all’attenzione delle autorità giudiziarie in altri pro-
cessi o, nel caso di emissione di sentenze sfavorevoli, posti 
alla base dei mezzi di impugnazione tenendo a mente che il 
delicato mondo del diritto deve tenere conto del bilanciamento 
di interessi rilevanti.

In un documento del 2013, l’attuale Ministro della Giustizia 
affermava:

“nessuno dei diritti costituzionali ha carattere assoluto, 
ma tutti possono e debbono essere contemperati con gli 
altri diritti e interessi costituzionalmente rilevanti; in se-

condo luogo, non esiste una gerarchia predeterminata in 
astratto tra i diritti e i valori costituzionali, ma il bilancia-
mento è un’operazione dinamica affidata in primo luogo al le-
gislatore, su cui la Corte effettua il proprio compito di controllo; 
in terzo luogo, il bilanciamento richiede criteri di ragionevolezza 
e proporzionalità; infine, l’esito del bilanciamento non può mai 
essere il sacrificio totale di uno dei valori in gioco, perché di 
ciascuno deve essere preservato il nucleo essenziale.”

Pur auspicando che nel prossimo futuro si potrà fare a meno 
delle attuali misure, bisogna attendere che venga operato un 
corretto bilanciamento tra i tutti i diritti costituzionali in gioco. Il 
rischio, nel frattempo, è quello di una disparità di trattamento 
per persone che hanno commesso la stessa azione – viola-
zione delle indicazioni contenute nel D.P.C.M. – in base all’in-
terpretazione che ne darà il Giudice del singolo procedimento. 
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Obbligo di motivazione 
rafforzata nel giudizio 
di appello che riforma 
in peius la sentenza di 
primo grado
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
26 aprile 2021

Corte di cassazione, sezione V penale, 
sentenza 14 aprile 2021 n. 13979

Sentenza - Requisiti - Motivazione - In genere - Assolu-
zione in primo grado - Condanna in appello - Correzione 
di un errore di diritto in cui sia incorso il giudice di primo 
grado - Obbligo di motivazione rafforzata - Esclusione - 
Sindacato di legittimità - Contenuto.

La necessità, per il giudice di appello, di redigere una motiva-
zione “rafforzata” sussiste soltanto nel caso in cui la riforma del-
la decisione di primo grado si fondi su una mutata valutazione 
delle prove acquisite e non anche quando essa sia legittimata 
da una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto 
dell’erroneità di quella formulata del primo giudice; in tale ipo-
tesi, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare se la 
questione giuridica difformemente decisa dai giudici del merito 
sia stata correttamente esaminata e risolta dall’uno o dall’altro, 
ed il vizio a tal fine denunciabile è solo quello di violazione di 
legge, penale o processuale. [Nel caso in esame, concernente 
il delitto di diffamazione tramite mezzo di pubblicità, la Corte di 
appello ha deciso in senso opposto al Tribunale esclusivamen-
te attraverso una diversa valutazione giuridica delle frasi giudi-
cate in primo grado espressione di un diritto di critica e quindi 
scriminate ex art. 51 c.p.].

 

CASSAZIONE
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Contratto di   
assicurazione sulla 
vita: si applicano le 
norme sul contratto 
a favore di terzo
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
23 aprile 2021

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, 
Sentenza del 15 aprile 2021, n. 9948

Contratto di assicurazione - Assicurazione sulla vita - 
Rinuncia alla facoltà di revoca del beneficiario - Eredi del 
beneficiario morto - Trasmissibilità del diritto

L’art. 1412, comma 2, c.c. in base alla quale, con riferimento 
al contratto a favore del terzo, la prestazione al terzo, dopo la 
morte dello stipulante, deve essere eseguita a favore degli ere-
di del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il benefi-
cio non sia revocato o lo stipulante non abbia disposto diversa-
mente, si applica anche al contratto di assicurazione sulla vita. 
Di conseguenza, qualora in detto contratto il terzo beneficiario 
premuoia al disponente (e non ricorrano le dette due evenien-
ze), non si può ritenere che il diritto a suo favore non sia sorto in 
quanto condizionato alla morte del disponente. Difatti, nel detto 
contratto la morte del disponente non è, infatti, evento condizio-
nante la nascita del diritto alla prestazione, ma un evento che 
determina solo la sua esigibilità, e ciò a prescindere dal motivo 
intuitu personae o previdenziale sottostante alla designazione 
del beneficiario.

CASSAZIONE
CIVILE



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

43 MAGGIO-GIUGNO 2021

Mancata consegna 
dei documenti di una 
macchina agricola: 
risoluzione contratto 
di vendita dei veicoli 
a motore
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
16 aprile 2021

Corte di cassazione, sezione II civile, 
ordinanza 30 marzo 2021 n. 8767

Compravendita - Veicoli a motore - Mancata consegna 
della documentazione - Risoluzione del contratto di vendi-
ta - Legittimità.

Nella vendita dei veicoli a motore la mancata consegna 
da parte del venditore della documentazione relativa al bene 
venduto rappresenta un grave inadempimento che legittima 
l’acquirente a chiedere la risoluzione del contratto. A norma 
dell’art.1453 comma terzo cc non assume rilevanza la con-
segna tardiva visto che il compratore non può più adempiere 
all’obbligazione dopo la proposizione della domanda di risolu-
zione. Tale principio si applica anche alla documentazione ine-
rente i veicoli oggetto di compravendita (macchina agricola), 
ovvero la targhetta identificativa contenente il numero di telaio 
della rotopressa, qualificabile come macchina agricola.

CASSAZIONE
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Contrasto tra   
dispositivo e   
motivazione:   
prevale elemento 
decisionale su quello 
giustificativo
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
12 aprile 2021

Corte di cassazione, sezione V penale, 
sentenza 14 aprile 2021 n. 13979

Condanna in appello - Correzione di un errore di diritto 
in cui sia incorso il giudice di primo grado - Obbligo di mo-
tivazione rafforzata - Esclusione - Sindacato di legittimità 
- Contenuto.

La necessità, per il giudice di appello, di redigere una motiva-
zione “rafforzata” sussiste soltanto nel caso in cui la riforma del-
la decisione di primo grado si fondi su una mutata valutazione 
delle prove acquisite e non anche quando essa sia legittimata 
da una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto 
dell’erroneità di quella formulata del primo giudice; in tale ipo-
tesi, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare se la 
questione giuridica difformemente decisa dai giudici del merito 
sia stata correttamente esaminata e risolta dall’uno o dall’altro, 
ed il vizio a tal fine denunciabile è solo quello di violazione di 
legge, penale o processuale. [Nel caso in esame, concernente 
il delitto di diffamazione tramite mezzo di pubblicità, la Corte di 
appello ha deciso in senso opposto al Tribunale esclusivamen-
te attraverso una diversa valutazione giuridica delle frasi giudi-
cate in primo grado espressione di un diritto di critica e quindi 
scriminate ex art. 51 c.p.].

CASSAZIONE
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L’esistenza di   
altro titolo cautelare 
per altri delitti non  
determina elisione 
delle esigenze  
cautelari in altro 
procedimento
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
19 aprile 2021

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esi-
genze cautelari - Stato di detenzione per altra causa - Mi-
sura cautelare - Incidenza di tale condizione sulle esigenze 
cautelari - Esclusione - Ragioni.

Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una 
misura coercitiva custodiale (nella specie in virtù di una con-
danna definitiva per delitto ostativo c.d. di prima fascia) non è di 
per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, e 
in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione 
della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento 
penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolu-
tamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi 
periodi, la condizione di libertà.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 7 aprile 
2021 n. 13045

Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Preesi-
stente restrizione cautelare - Incidenza - Esclusione.

Nel giudizio cautelare, in ordine alla configurabilità delle esi-
genze di restrizione della libertà personale, nessuna preesisten-
te restrizione cautelare può ritenersi stabile tanto da escludere 
una restituzione in libertà per vicende attinenti al procedimento 
cui inerisce. Persino l’esecuzione in corso per una condanna 
definitiva per delitto ostativo cosiddetto di prima fascia non è 
ritenuta assorbente del giudizio di sussistenza delle esigenze 
cautelari in quanto nel vigente ordinamento penitenziario non 
vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla 
possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione 
di libertà.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 7 aprile 
2021 n. 13045

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Disposizio-
ni generali - Esigenze cautelari - Rischio di recidiva - Rile-
vanza dello stato di detenzione per altra causa - Esclusio-
ne (Cpp, articolo 274, comma 1, lettera c).

Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di 
una misura coercitiva custodiale, anche se disposto in virtù di 
condanna definitiva, non è di per sé in contrasto con la con-
figurabilità di esigenze cautelari e, specificamente, di quella 
rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta, in 
considerazione delle molteplici opportunità che l’ordinamento 
prevede per l’attenuazione del regime carcerario e per il riac-
quisto anticipato della libertà. Infatti, qualunque titolo detentivo 
(cautelare o definitivo) può andare incontro a estinzione a cau-
sa dell’incidenza delle più varie situazioni, la cui cognizione e 
valutazione implica, ordinariamente, la competenza di organi 
differenti, ciascuno dei quali può influire unicamente nell’ambito 
del procedimento devoluto alla sua sfera decisionale, potendo 
un determinato titolo restrittivo essere caducato per cause non 
sottoposte al controllo del giudice investito dell’altro titolo.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 29 gennaio 
2020 n. 3762
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Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esi-
genze cautelari - Stato di detenzione per altra causa - Con-
danna definitiva all’ergastolo - Misura cautelare - Ostatività 
- Esclusione.

Lo stato di detenzione per altra causa, anche in ragione di 
una condanna definitiva alla pena dell’ergastolo, del destina-
tario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé ostati-
va alla configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di 
quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta 
criminosa.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 5 dicembre 
2013 n. 48881



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

49 MAGGIO-GIUGNO 2021

Cumulo tra   
risarcimento   
danni e indennità
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
14 aprile 2021

Risarcimento danni - Assicurazione sulla vita - Indennità 
- Risarcimento - Cumulo.

Nel caso di assicurazione sulla vita, l’indennità si cumula con 
il risarcimento, perché si è di fronte a una forma di risparmio 
posta in essere dall’assicurato sopportando l’onere dei premi, 
e l’indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge 
una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per 
un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante.
• Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 8 aprile 2021 
n. 9380

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Inden-
nità e rendita - Assegno e rendita in caso di morte rendita 
per infortunio sul lavoro in favore dei congiunti superstiti 
- Detrazione del valore capitale dal risarcimento del danno 
non patrimoniale - Esclusione.

In caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la ren-
dita costituita dall’INAIL in favore dei congiunti, ai sensi dell’art. 
85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha lo scopo di indennizzare un 
pregiudizio di natura patrimoniale, sicché il valore capitale di 
essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non 
patrimoniale spettante ai medesimi soggetti.
• Corte di cassazione, sezione VI-3 civile, ordinanza 18 ottobre 
2019 n. 26647

Risarcimento del danno - ‘Compensatio lucri cum danno’ 
morte di un congiunto per colpa altrui - Danno patrimonia-
le subito da familiare - Liquidazione - Pensione di rever-
sibilità - ‘Compensatio lucri cum damno’ - Configurabilità 
- Esclusione - Fondamento.

Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di 
persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il 
valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps 
al familiare superstite in conseguenza della morte del congiun-
to, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa 
a un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente 
connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi 
nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo.
• Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 22 maggio 
2018 n. 12564

CIVILE
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Danni da    
occupazione   
illegittima della Pa, 
giurisdizione   
amministrativa solo 
con dichiarazione di 
pubblica utilità
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
1 aprile 2021

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione illegitti-
ma - Azione risarcitoria - Giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo - Sussistenza - Condizioni - Dichiarazione di 
pubblica utilità - Necessità.

L’azione di risarcimento danni per l’occupazione illegittima 
da parte della pubblica amministrazione spetta alla cognizione 
esclusiva del giudice amministrativo ogni qualvolta la procedu-
ra espropriativa sia stata avviata con l’approvazione del progetto 
dell’opera pubblica accompagnato dalla dichiarazione di pubblica 
utilità. L’esistenza di tale dichiarazione è condizione imprescindi-
bile per ritenere che l’apprensione, l’utilizzazione e l’irreversibile 
trasformazione del bene da parte della pubblica amministrazione 
siano riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritati-
vo, condizione necessaria per affermare la sussistenza della giu-
risdizione esclusiva del giudice amministrativo.
• Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 26 marzo 
2021 n. 8568

Giurisdizione - Espropriazione per pubblica utilità - Illegit-
timità - Domanda risarcitoria - Giudice amministrativo - Com-
petenza.

In tema di riparto di giurisdizione, con riferimento a domanda di 
risarcimento del danno per occupazione illegittima ed apprensio-
ne del bene, va riconosciuta la giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo poiché l’apprensione, l’utilizzazione e l’irreversibi-
le trasformazione del bene da parte della pubblica amministra-
zione sono riconducibili all’esercizio del potere autoritativo della 
p.a. che si esprime con l’adozione della dichiarazione di pubblica 
utilità, senza che rilevi che quest’ultima perda successivamente 
efficacia o venga annullata.
• Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 19 marzo 
2020 n. 7454

Giurisdizione - Occupazione illegittima - Giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Dichia-
razione di pubblica utilità - Necessità.

L’esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è condizione 
imprescindibile per ritenere che l’apprensione, l’utilizzazione e l’ir-
reversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte 
della pubblica amministrazione siano riconducibili a un concreto 
esercizio del potere autoritativo, quale condizione necessaria per 
affermare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo, a norma dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. e 
tale dichiarazione deve esistere al momento dell’apprensione dei 
beni privati.
• Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 27 novembre 
2019 n. 31028

Giurisdizione - Espropriazione per pubblica utilità - Occu-
pazione illegittime - Giurisdizione esclusiva del giudice am-
ministrativo - Sussistenza - Dichiarazione di pubblica utilità 
- Necessità.

Le controversie risarcitorie, promosse in epoca successiva 

CIVILE
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al 10 agosto 2000, relative alle occupazioni illegittime preor-
dinate all’espropriazione e realizzate in presenza di un con-
creto esercizio del potere (riconoscibile come tale in base al 
procedimento svolto ed alle forme adottate, anche se l’inge-
renza nella proprietà privata sia poi avvenuta senza alcun titolo 
o nonostante il venir meno di detto titolo) sono attribuite alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia 
urbanistico- edilizia ai sensi dell’art. 7 della legge n. 205 del 
2000, giacché l’apprensione, l’utilizzazione e l’irreversibile tra-
sformazione del bene in proprietà privata da parte della pubbli-
ca amministrazione sono riconducibili ad un concreto esercizio 
del potere autoritativo che si manifesta con l’adozione della 
dichiarazione di pubblica utilità, senza che assuma rilevanza il 
fatto che quest’ultima perda successivamente efficacia o venga 
annullata.
• Corte di cassazione, sezione unite civili, sentenza 17 settem-
bre 2019 n. 23102
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Il professionista che 
indica la partita Iva 
in un contratto è 
considerato   
consumatore
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
26 marzo 2021

Contratti - Tutela del consumatore - Contratto stipulato da 
un professionista - Indicazione della partita Iva - Applicabilità 
della disciplina del Codice del Consumo

Ai fini dell’assunzione della veste di consumatore l’elemento si-
gnificativo non e’ il “non possesso”, da parte della “persona fisica” 
che ha contratto con un “operatore commerciale”, della qualifica 
di “imprenditore commerciale” bensi’ lo scopo avuto di mira dall’a-
gente nel momento in cui ha concluso il contratto. Di conseguen-
za, la stessa persona fisica che svolge attivita’ imprenditoriale o 
professionale deve considerarsi “consumatore” quando conclude 
un contratto per esigenze di vita quotidiane estranee all’esercizio 
di attività professionali o imprenditoriali. La semplice indicazione 
nel contratto sottoscritto dal professionista è irrilevante per esclu-
dere che quest’ultimo si possa considerare consumatore.
• Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 10 marzo 2021 
n. 6578

Competenza civile - Determinazione della competenza - Cri-
terio - Disciplina di tutela del consumatore - Contratti conclu-
si fuori della sede commerciale - Persona fisica acquirente 
del bene o del servizio per l’organizzazione di una sua attività 
professionale, anche solo futura - Qualità di consumatore - 
Esclusione - Conseguenze - Foro del consumatore - Non ope-
ratività - Sussistenza

In tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti ne-
goziati fuori dai locali commerciali, non riveste la qualità di consu-
matore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri 
un bene o un servizio nel quadro dell’organizzazione di un’attività 
professionale da intraprendere, prendendo l’iniziativa di ricercare 
il bene o il servizio stesso, proprio al fine di realizzare tale orga-
nizzazione. Ne consegue, pertanto, che, ai fini della competenza, 
il foro esclusivo del consumatore trova applicazione soltanto con 
riferimento ai contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente 
da qualsiasi attività o finalità professionale, sia attuale, che futura. 
(Principio enunciato ex art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).
• Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 novembre 
2021 n. 24731

Contratti negoziati fuori dai locali commerciali - Tutela del 
consumatore - Foro esclusivo - Consulenze

In tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti ne-
goziati fuori dai locali commerciali, non riveste la qualità di con-
sumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si 
procuri un bene o un servizio nel quadro dell’organizzazione di 
un’attività professionale da intraprendere, prendendo, proprio al 
fine di realizzare tale organizzazione, l’iniziativa di ricercare il bene 
o il servizio stesso. Conseguentemente, ai fini della competenza, 
il foro esclusivo del consumatore trova applicazione soltanto con 
riferimento ai contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente 
da qualsiasi attività o finalità professionale, sia attuale, sia futura.
• Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 novembre 
2021 n. 24731

CIVILE
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Contratti - Tutela del consumatore - Contratti negozia-
ti fuori dei locali commerciali - Clausola di previsione di 
foro esclusivo diverso da quello del consumatore - Per-
sona fisica acquirente del bene o del servizio per l’orga-
nizzazione di una sua attività imprenditoriale - Esclusione 
della qualità di consumatore - Persona fisica acquirente su 
sollecitazione del professionista – Qualità di consumatore 
– Configurabilità - Fattispecie

In tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti 
negoziati fuori dai locali commerciali, agli effetti dello scrutinio 
della validità di una clausola di previsione di una competen-
za territoriale esclusiva diversa da quella del foro di cui all’art. 
12 del d.lgs. n. 50 del 1992, deve ritenersi che una persona 
fisica non assume la veste di consumatore allorquando, attra-
verso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro 
dell’organizzazione di un’attività commerciale da intraprende-
re, prendendo proprio al fine di realizzare tale organizzazione, 
l’iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso. Viceversa, 

una persona fisica assume veste di consumatore anche allor-
quando concluda un contratto, che, pur avendo ad oggetto la 
vendita di uno o più beni, servizi o prodotti, si pone alla fine di 
un’ attività di sollecitazione da parte del “professionista”, volta 
ad ingenerare in detta persona fisica lo stimolo ad iniziare l’at-
tività imprenditoriale. (Sulla base di tale principio la Suprema 
Corte, in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto, eser-
citando i poteri di cui all’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., 
che il giudice di merito, in relazione a fattispecie di domanda 
di accertamento del recesso da un contratto che aveva avuto 
ad oggetto la fornitura di apparecchi automatici distributori di 
bevande calde, con impegno ad approvigionarsi dei relativi pro-
dotti alimentari dalla fornitrice, avesse erroneamente escluso la 
qualità di consumatore dell’imprenditore che aveva preteso di 
esercitare il recesso invocando il foro del consumatore).
• Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 18 settem-
bre 2006 n. 20175 
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CONFERIMENTO IN NEUTRALITÀ DI AZIENDA DA PRIVATO A SNC

Un imprenditore individuale ha conferito l’unica azienda in una Snc (società in nome collettivo) di nuova costituzione. Nell’i-
potesi di affrancamento dei valori fiscali a quelli civilistici da parte della società di persone conferitaria, a norma dell’articolo 
176, comma 2-ter, del Tuir (Dpr 917/1986), il costo fiscale della partecipazione del socio persona fisica (ex imprenditore 
individuale) è aumentato dell’importo assoggettato a imposta sostitutiva?

La soluzione è negativa, nel senso che gli effetti dell’affrancamento effettuato dalla conferitaria si producono esclusivamen-
te in capo a tale soggetto, vale a dire alla Snc.
Infatti, diversamente, se il pagamento dell’imposta sostitutiva consentisse al soggetto conferente di rideterminare il costo 
della partecipazione tenendo conto dei maggiori valori iscritti dalla conferitaria, l’operazione non sarebbe più neutrale. 
Invece, il “regime” di cui all’articolo 176, comma 2-ter del Tuir (Dpr 917/1986) consente alla conferitaria l’ottenimento del 
beneficio salvaguardando la neutralità dell’operazione.Il comma 2-bis dello stesso articolo prevede che, qualora il confe-
rimento abbia a oggetto l’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute 
a seguito del conferimento dà luogo a reddito “diverso”, assoggettato a tassazione ai sensi degli articoli 67, comma 1, 
lettera c, e 68 del Tuir, assumendo come costo delle partecipazioni l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita. Secondo 
il successivo comma 2-ter, l’opzione compete alla società conferitaria e non produce alcun effetto sulla posizione del sog-
getto conferente, con la conseguenza che quest’ultimo assumerà, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore 
fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita.
Oggetto dell’affrancamento sono i disallineamenti tra il valore civile (di bilancio), iscritto dal conferitario, e il valore fiscale 
dei beni e degli altri elementi conferiti.
Nicola Forte, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 26 aprile 2021)

I CONIUGI NON SONO OBBLIGATI AD AVERE LA STESSA RESIDENZA

Ho acquistato un immobile nel 2017, con l’agevolazione prima casa, accendendo un mutuo. Poiché sono prossima al 
matrimonio, vorrei sapere se ho l’obbligo di cambiare residenza per prenderla nell’abitazione del coniuge. Qualora dovessi 
farlo, perderò tutti i benefici fiscali, compreso il diritto alla detrazione degli interessi del mutuo? A livello comunale, dovrò 
pagare l’Imu?

I coniugi non hanno l’obbligo di eleggere la medesima residenza anagrafica. In ambito fiscale i benefici conseguiti ai fini 
della tassazione agevolata, registro o Iva, per l’acquisto della prima casa sono vincolati alla residenza dell’acquirente nel 
medesimo comune in cui insiste l’unità immobiliare, e non necessariamente all’indirizzo ove quest’ultima è ubicata.Per 
quanto riguarda l’Irpef, la detrazione degli interessi passivi è subordinata all’utilizzo dell’immobile come abitazione princi-
pale, ossia come dimora abituale (condizione materiale) che può anche non coincidere con la residenza anagrafica (condi-
zione formale). Pertanto, se nel caso specifico, a seguito del matrimonio, la moglie va ad abitare nell’immobile del marito, 
la detrazione viene persa.Infine, in relazione all’Imu, per beneficiare dell’esenzione come abitazione principale occorre che 
il possessore e i componenti del suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente (articolo 1, 
comma 741, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020).
Alfredo Calvano e Attilio Calvano, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 26 aprile 2021)

USO PROMISCUO CASA/UFFICIO: BOLLETTE DEDUCIBILI AL 50%

Un avvocato ha lo studio presso la propria abitazione e non ha un altro ufficio in cui svolge attività professionale. Riceve le 
bollette per le utenze in formato analogico e con l’indicazione del solo codice fiscale, in quanto si tratta di contratti non bu-
siness.Escludendo la possibilità di detrarre l’Iva, in quanto l’articolo 21, comma 2, lettera f, del Dpr 633/1972 prevede che 
debba essere indicata la partita Iva, si chiede di sapere se il professionista può comunque dedurre dal reddito professio-
nale il 50% dei suddetti costi (Iva compresa, in quanto indetraibile), pur trattandosi di fatture ricevute in formato analogico 
e con la sola indicazione del codice fiscale.

Si ritiene che la risposta sia affermativa.Ai fini delle imposte sul reddito, l’articolo 54, comma 3, del Tuir (Dpr 917/1986) 
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riconosce, ai professionisti che non detengono nello stesso comune un locale adibito esclusivamente all’esercizio di arte 
o professione, la deduzione del 50% del costi per servizi relativi all’immobile utilizzato promiscuamente per attività pro-
fessionale e per abitazione. Tale deduzione è subordinata al mero presupposto che in quei locali venga eseguita anche 
un’attività (anche in minima parte) professionale, oltre che esservi l’utilizzo quale residenza.Dal punto di vista documentale 
non è richiesta, come conditio sine qua non, l’attestazione del costo con fattura elettronica, bensì vale la regola generale 
che il costo sia documentato in modo da poter inequivocabilmente capire di che cosa si tratti (cioè se esso sia inerente 
all’utilizzo dell’immobile, in questo caso) e chi sia il soggetto al quale il medesimo costo è posto a carico. Tali elementi 
appaiono anche nella fattura analogica, il che porta a ritenere che questo documento sia sufficiente per dedurre il 50% del 
costo indicato.
Paolo Meneghetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 26 aprile 2021

POSSIBILE CEDERE AL LOCATORE IL CREDITO D’IMPOSTA AFFITTI

Dall’avvio della pandemia, l’affittuario di un negozio di mia proprietà sta pagando il 40% del canone di locazione. È stato 
invitato a pagare il restante 60% del canone, potendo egli fruire del credito di imposta del 60 per cento, ma ha risposto 
che, in mancanza di incassi, non ha imposte da scontare.L’articolo 122, comma 1, del Dl 34/2020 prevede la cessione 
del credito d’imposta al locatore. La circolare 14/E/2020 stabilisce che «è possibile cedere il credito d’imposta a titolo di 
pagamento del canone». Nel mio caso, il locatore deve pagare ancora il 60% dei canoni arretrati 2020/2021. Chi deve ma-
turare i requisiti del credito d’imposta? Il conduttore prima di cederlo, o il locatore nel caso di cessione del credito in luogo 
del pagamento del canone? Per quali mesi si può applicare il credito in questione? Nel caso fosse applicabile la cessione 
dall’affittuario al locatore, come andrebbe formalizzata?

Il credito di imposta locazione matura in capo al locatario, a seguito del pagamento del canone del mese agevolato, da 
effettuare nel 2020. A norma dell’articolo 122, commi 1 e 2, del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), i soggetti che hanno matu-
rato il credito d’imposta locazione possono optare per la cessione dello stesso, e ciò può avvenire anche nei confronti del 
locatore a titolo di parziale pagamento del canone (circolare 14/E/2020).L’efficacia della cessione nei confronti dell’agenzia 
delle Entrate è subordinata a una comunicazione da parte del cedente (locatario) da effettuare telematicamente (dal 13 
luglio 2020 al 31 dicembre 2021) utilizzando un apposito modello. A sua volta, il cessionario (locatore) comunica via web 
l’accettazione del credito alle Entrate e, dal giorno lavorativo successivo, potrà compensare il credito nel modello F24 da 
trasmettere in via telematica.Per quanto riguarda il rapporto tra privati, si suggerisce di formalizzare la cessione del credito 
di imposta in uno specifico accordo scritto. I mesi agevolati sono quelli di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e, se si 
esercita in via prevalente una delle attività elencate negli allegati al Dl 137/2020 (decreto Ristori), anche i mesi di ottobre, 
novembre e dicembre 2020.Nel caso oggetto del quesito, dando per assunta la sussistenza in capo al locatario dei requisiti 
di legge per la maturazione del credito (tra cui l’avvenuto pagamento nel 2020 della quota residua del canone pari al 40 
per cento), le parti potranno sottoscrivere un accordo per la cessione al locatore del credito d’imposta pari al restante 60% 
del canone.
Gabriele Ferlito, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 19 aprile 2021
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