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Gli arbitri possono 
regolare 
lo svolgimento 
del giudizio 
ma devono rispettare il 
principio 
del contraddittorio
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
18 Gennaio 2022

Mario Finocchairo 

A norma dell’articolo 816-bis Cpc le parti possono stabilire 
nella convenzione d’arbitrato, oppure con atto separato anterio-
re all’inizio del procedimento, le norme che gli arbitri debbono 
osservare nel procedimento. In mancanza, gli arbitri hanno fa-
coltà di regolare lo volgimento del giudizio nel modo che riten-
gono più opportuno, discostandosi dalle prescrizioni dettate dal 
codice di rito, ma essi debbono in ogni caso attuare il principio 
del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equiva-
lenti possibilità di difesa. Deriva da quanto precede, pertanto, 
che se non vi è dubbio che gli arbitri, nel regolare il miglior ordi-
ne del procedimento, possano assegnare alle parti dei termini 
per precisare i quesiti, depositare documenti ed istanze pro-
batorie, produrre memorie ed esporre le loro repliche, nonché 
fissare tali termini a pena di decadenza, tuttavia è loro precluso 
di dichiarare inammissibile un atto o un’istanza, per inosser-
vanza di uno di quei termini, ove non avessero anteriormente, 
nel modo e nel tempo congruo, stabilito e reso nota alle parti la 
regola in tal senso adottata. Questo il principio espresso dalla 
sezione I della Cassazione con l’ ordinanza 30 dicembre 2021 
n. 41955 .

I precedenti
Per utili riferimenti, ricordata in motivazione, nella pronunzia 

in rassegna, nel senso che in tema di arbitrato, qualora le parti 
non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola 
compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri 
sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo 
che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle pre-
scrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto 
dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto dall’articolo 
101 Cpc, il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudi-
zio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine 
di consentire loro un’adeguata attività difensiva, la possibilità di 
esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove 
e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell’i-
struttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, 
nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo 
utile le istanze e richieste avverse, Cassazione, sentenza 26 
maggio 2015, n. 10809.

Quando non si osserva il contraddittorio
Per il rilievo che nel procedimento arbitrale l’omessa osser-

vanza del principio del contraddittorio (sancito dall’articolo 816-
bis, primo comma, Cpc, già in precedenza ricondotto all’articolo 
816 Cpc) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue 
che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare 
la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto 
della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle ri-
spettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, 
nel rispetto della regola audiatur et altera pars, su un piano di 
uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite, Cassazione, 
sentenza 27 dicembre 2013, n. 28660 che, in applicazione di 
tale principio, ha rigettato il ricorso con il quale una delle parti 

CIVILE

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/01/19/cassa41955.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/01/19/cassa41955.pdf
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sosteneva che l’altra avesse modificato le proprie domande nel 
foglio conclusioni introducendo nuovi temi, i quali, invece, era-
no stati ampiamente discussi davanti agli arbitri.

Il procedimento arbitrale
In termini generali, nel senso che nel procedimento arbitrale, 

ispirato al principio delle libertà delle forme, gli arbitri non sono 
tenuti all’osservanza delle norme del codice di procedura civile 
relative al giudizio ordinario di cognizione non espressamente 
richiamate all’atto del conferimento dell’incarico arbitrale, con il 
solo limite dell’osservanza delle norme di ordine pubblico, che 
fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale, 
come il principio del contraddittorio, rafforzato dalla specifica 
previsione della lesione di tale principio come motivo di nullità 
del lodo, ai sensi dell’art. 829, 9º comma, Cpc (Cassazione, 
sentenza 10 luglio 2013, n. 17099, in Giustizia civile, 2013, I, p. 
1974), per cui l’omessa comunicazione al consulente tecnico di 
parte, già nominato, delle indagini predisposte dal consulente 
d’ufficio non è causa di nullità, ove il consulente della parte 
interessata avrebbe potuto essere informato di tali operazioni 
dal difensore della medesima, regolarmente avvisato, Cassa-
zione, sentenza 28 febbraio 2014, n. 4808 (Nello stesso ordine 
di idee, le norme riguardanti il processo giurisdizionale si ap-
plicano a quello arbitrale solo in caso di espresso accordo dei 
compromittenti, in mancanza del quale vige soltanto l’obbligo di 
rispettare il principio del contraddittorio, tra le altre, Cassazio-
ne, sentenza 7 febbraio 2007, n. 2717, in Foro it., 2008, 1613).

Analogamente, non comporta una violazione del contrad-
dittorio l’ammissione e l’espletamento della prova testimonia-
le richiesta dalla parte in una memoria istruttoria tardivamen-
te depositata, senza concedere all’altra parte un termine per 
formulare controdeduzioni o per un differimento, avendo il suo 
difensore partecipato all’udienza di assunzione della prova 
senza opporsi al suo espletamento, Cassazione, sentenza, 17 
febbraio 2011, n. 3917.

Deriva da quanto precede, pertanto, che è nullo, per viola-
zione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo 
arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione 
una questione rilevata d’ufficio e mai sottoposta alla valuta-
zione delle parti (Cassazione, ordinanza 27 settembre 2018, 
n. 23325) che, in applicazione del predetto principio, ha cas-
sato con rinvio la sentenza della corte d’appello che, in sede 
di impugnazione del lodo arbitrale, aveva omesso di valutare 
la dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, 
nonostante la decisione fosse stata fondata sull’inefficacia del 
contratto per difetto di un progetto preliminare, questione mai 
discussa dalle parti, che nel giudizio arbitrale avevano chiesto, 
reciprocamente, la risoluzione del contratto per inadempimen-
to, con ciò presupponendo la validità del titolo originario).

Sempre nel senso che nel giudizio arbitrale qualora le par-
ti non abbiano determinato nel compromesso o nella clauso-
la compromissoria le regole processuali da adottare, gli arbi-
tri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel 

modo che ritengano più opportuno e, quindi, anche di disco-
starsi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, purché rispet-
tino, sia pure con gli opportuni adattamenti, il principio inde-
rogabile del contraddittorio, posto dall’articolo 101 Cpc, con 
la conseguenza che essi possono regolare l’assunzione delle 
prove nel modo ritenuto più opportuno, salvo l’obbligo, dopo 
il compimento dell’istruttoria e prima di emettere la pronuncia, 
di far conoscere alle parti i risultati dell’istruttoria medesima e 
di assegnare alle stesse un termine per la presentazione delle 
rispettive osservazioni e difese, incluso il deposito di una rela-
zione, affidata a tecnici di fiducia, che contenga osservazioni e 
rilievi alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; ne con-
segue che ove il consulente tecnico di ufficio acquisisca della 
documentazione depositandola insieme all’elaborato al termine 
degli accertamenti, senza averla esibita al consulente tecnico 
di una parte, quest’ultima, qualora abbia omesso di chiedere 
agli arbitri di concedere un termine per osservazioni e rilievi alla 
consulenza, non può lamentare alcuna violazione del principio 
del contraddittorio, Cassazione, sentenza 26 settembre 2007, 
n. 19949.

Per il rilievo che in tema di arbitrato, l’accordo delle parti sulle 
norme da osservare nel procedimento arbitrale - che, secondo 
il disposto dell’articolo 816 Cpc (nel testo anteriore all’entrata in 
vigore del Dlgs 2 febbraio 2006, n. 40), deve essere concluso 
prima dell’inizio dello stesso - può intervenire anche dopo tale 
inizio, purché ricorra, in tal caso, anche l’assenso degli arbi-
tri; invero, la norma pone il limite temporale nel loro interes-
se, affinché possano conoscere, prima di accettare l’incarico 
(momento cui si collega l’inizio del procedimento arbitrale), le 
regole procedurali che saranno chiamati ad applicare e, pertan-
to, ha carattere dispositivo e derogabile con il consenso degli 
interessati, Cassazione, sentenza 4 maggio 2011, n. 9761.

Quando si richiama il processo ordinario
Per l’affermazione che quando le regole del giudizio arbi-

trale sono fissate convenzionalmente con richiamo delle nor-
me sul processo ordinario, appare corretto affermare la nulli-
tà del lodo per qualsiasi inosservanza delle disposizioni che, 
con idonee prescrizioni procedurali, assicurano la tempestiva 
«informazione» e la possibilità di difesa attiva di tutti i soggetti 
coinvolti nella lite, come, in particolare, nel caso in cui la for-
mulazione dei quesiti, oggetto di giudizio, sia stata effettuata 
senza rispettare le norme del codice di rito sul processo di co-
gnizione disciplinanti l’introduzione della causa (articolo 163 
Cpc seguenti) e tendenzialmente finalizzate a garantire il con-
traddittorio tra le parti, Cassazione, sentenza 31 gennaio 2007, 
n. 2201, secondo la quale è indubbio, tuttavia, che, laddove 
tali regole non siano adattabili al procedimento arbitrale, debba 
farsi riferimento alle modalità di tutela del diritto di difesa da 
esse delineate; quindi, se non può invocarsi nel giudizio ar-
bitrale il disposto di cui all’articolo 163-bis Cpc, trattandosi di 
norma inapplicabile a tale processo, le cui modalità di attiva-
zione divergono da quelle stabilite per l’introduzione della cau-
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sa nel giudizio ordinario, viene comunque in rilievo l’esigenza 
espressa dalla norma in questione e riconducibile al principio 
del contraddittorio, nel senso che chi è chiamato a confrontarsi 
in un giudizio deve poter conoscere per tempo le pretese azio-
nate nei suoi confronti ed essere così messo nella condizio-
ne di plasmare conseguentemente il proprio atto introduttivo; 
peraltro, detta esigenza, riferita al processo arbitrale, non può 
considerarsi automaticamente e irrimediabilmente insoddisfat-
ta ove non sia assicurato un adeguato sfalsamento temporale 
tra la formulazione dei quesiti di chi ha promosso il giudizio e 
la formulazione dei quesiti di chi vi è stato chiamato; anche nel 
procedimento arbitrale, come in quello ordinario, deve aversi 
riguardo al modo in cui le parti hanno potuto confrontarsi in 
giudizio in relazione alle pretese ivi esplicate, giacché il vizio 
di violazione del contraddittorio non ha un rilievo meramente 
formale, ma consegue alla concreta menomazione del diritto di 
difesa (nella specie, enunciando siffatto principio, la suprema 
corte ha in parte qua ritenuto corretta la sentenza della corte 
di appello, che aveva escluso la violazione del contraddittorio, 
nonostante nell’atto di accesso al giudizio arbitrale mancasse 
la specificazione dei quesiti e per la relativa formulazione fosse 
stato concesso un unico termine alle parti, essendo emerso 
che il collegio arbitrale aveva concesso alle parti altro termi-
ne per produrre ulteriori documenti e depositare memorie con 
eventuale integrazione dei quesiti e delle richieste istruttorie, 
cosicché la parte «convenuta» era stata concretamente mes-
sa nella condizione di conoscere tempestivamente le domande 
formulate dall’avversario, di esporre le proprie ragioni e di pro-
porre eccezioni e istanze, ovverosia di esercitare su un piano 
di uguaglianza le prerogative processuali).

Quando scatta la nullità
Con riferimento a casi di specie si è ritenuto, tra l’altro: 

• correttamente il giudice del merito ritiene che la produzione di 
documenti oltre il termine all’uopo fissato dagli arbitri non com-
porti alcuna violazione del contraddittorio, essendo avvenuta 
comunque prima dell’udienza di discussione, e non avendo la 
controparte, che pure ne abbia avuto conoscenza, richiesto 
la concessione di un nuovo termine per produrre a sua volta 
ulteriore documentazione, Cassazione, sentenza 6 novembre 
2006, n. 23670; 

• non sussiste la nullità del lodo, in relazione alla scelta de-
gli arbitri di articolare in più luoghi il deposito delle memorie, 
per assicurare a tutte le parti ed ai componenti del collegio 
un adeguato spatium deliberandi, Cassazione, sentenza 12 
gennaio 2006, n. 473; 

• nel giudizio arbitrale, l’omessa fissazione della udienza di di-
scussione e di precisazione delle conclusioni non è causa di 
nullità del lodo di per se stessa, ma solo se tale omissione abbia 
effettivamente inciso, limitandolo, sul diritto di difesa delle parti, 
o anche di una sola di esse; la relativa valutazione va effettuata 
riportandosi alla situazione processuale antecedente alla pro-
nuncia, Cassazione, sentenza 1° febbraio 2005, n. 1988; 

• è nullo per violazione del principio del contraddittorio il lodo 
arbitrale pronunciato immediatamente dopo la chiusura del-
la istruzione, senza che alle parti sia stata data la possibilità 
di esporre, prima della pronuncia, le proprie valutazioni sui 
risultati delle attività compiute nel corso del processo arbi-
trale e, segnatamente, dei mezzi istruttori assunti durante il 
suo svolgimento, Cassazione, sentenza 27 ottobre 2004, n. 
20828, in Diritto e giustizia, 2004, fasc. 41, p. 25, con nota 
di Genovese F.A., Contradditorio ineliminabile anche nel rito 
arbitrale; 

• in tema di arbitrato gli arbitri hanno facoltà di regolare lo 
svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più oppor-
tuno, ma debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini 
per presentare documenti e memorie ed esporre le loro re-
pliche onde assicurare il corretto svolgimento del procedi-
mento con il pieno rispetto del principio della regolarità del 
contraddittorio, che presiede anche allo svolgimento del giu-
dizio arbitrale; da ciò consegue la tardività e l’inammissibilità 
di quesiti formulati per la prima volta con la comparsa con-
clusionale, che è destinata solo a illustrare le ragioni delle 
pretese e delle richieste delle parti, senza possibilità alcuna 
di ampliare l’oggetto della controversia poiché ciò comporte-
rebbe violazione del diritto di difesa della controparte, Cas-
sazione, sentenza 21 settembre 2004, n. 18918; 

• nell’arbitrato irrituale il contraddittorio si realizza assicurando 
alle parti la possibilità di svolgere l’attività assertiva e dedut-
tiva, in qualsiasi modo e tempo, in rapporto agli elementi 
utilizzati dall’arbitro per la sua pronuncia, Cassazione, sen-
tenza 8 settembre 2004, n. 18409, in Foro it., 2005, I, c. 
1768, che ha respinto il ricorso con il quale una delle parti si 
doleva della mancata redazione di un verbale delle opera-
zioni e della mancata comunicazione delle attività compiute, 
prima dell’emissione della decisione finale, senza allegare e 
provare il compimento di uno specifico atto istruttorio diverso 
dall’esame dei documenti versati da ciascuna di esse; 

• ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all’osservanza 
della procedura ordinaria, questi sono liberi di regolare lo 
svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno, 
anche, quindi, consentendo ai compromettenti, nell’ambito 
dei termini della clausola compromissoria, di modificare ed 
ampliare le iniziali domande senza possibilità di evocare gli 
art. 183 e 184 Cpc. purché sia osservato il principio del con-
traddittorio, Cassazione, sentenze 3 maggio 2004, n. 8320 
e 8 aprile 2004, n. 6950 (in Giustizia civile, 2005, I, p. 1329, 
con nota di Ruffini G. Sulla nullità parziale del lodo arbitrale), 
ove il rilievo che il principio del contraddittorio non può rite-
nersi violato allorché gli arbitri abbiano concesso alle parti di 
modificare le domande iniziali entro l’udienza di precisazio-
ne delle conclusioni, tuttavia garantendo ad esse il dialettico 
svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni (an-
che dopo la chiusura dell’istruttoria) sulle domande stesse).
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Mini-imprese in crisi, 
l’iter negoziato amplia 
le possibilità 
di emersione
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
17 Gennaio 2022

Claudio Ceradini 

Nuovi strumenti per le imprese sotto soglia che sceglie-
ranno la strada della composizione negoziata che dal 15 no-
vembre scorso si è aggiunta a quella collaudata del sovrain-
debitamento prevista dalla legge 3/2012. Misure protettive, 
prededucibilità dei finanziamenti e ampliato novero delle 
soluzioni disponibili all’esito delle trattative sono le principali 
novità che il decreto legge 118/2021 riserva alla categoria 
dei soggetti non fallibili per limiti dimensionali.

Vantaggi
Il piccolo imprenditore, che non superi i limiti di fatturato 

attivo e indebitamento previsti dall’articolo 1 della legge fal-
limentare (media degli ultimi tre esercizi non superiore per i 
ricavi a 200mila euro e per l’attivo a 300mila euro, e indebita-
mento non superiore ad euro 500mila), accede alla compo-
sizione negoziata con una dote documentale più contenuta 
rispetto alle imprese sopra soglia.

Tenuto conto della esiguità organizzativa del piccolo im-
prenditore, l’articolo 17 prevede che l’istanza di nomina 
dell’esperto non richieda il corredo della relazione sull’attività 
svolta, del piano finanziario per i successivi sei mesi e delle 
iniziative industriali da adottare per la soluzione della crisi. È 
di certo una semplificazione iniziale, che alla decisione del 
piccolo imprenditore su come risolvere i propri problemi con-
cede solo più tempo, senza eluderla o delegarla all’esperto.

Dal punto di vista procedimentale anche all’impresa sotto 
soglia è oggi consentito di beneficiare delle misure protetti-
ve, che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azio-
ni esecutive sul patrimonio del debitore o acquisire cause di 
prelazione non concordate nel corso delle trattative prodro-
miche alla soluzione della crisi, e precisamente dal momento 
della iscrizione nel registro delle imprese della nomina dell’e-
sperto. Ne erano esclusi fino all’entrata in vigore del Dl 118, 
perché la disciplina del sovraindebitamento (legge 3/2012) 
non le prevede, ed è senz’altro una novità che rende anche 
il percorso di risanamento dei piccoli imprenditori più solido 
ed affidabile.

Allo stesso fine concorre anche l’allargamento dello spet-
tro dei finanziamenti prededucibili, anche se per il piccolo 
imprenditore in crisi non sono una novità assoluta. L’articolo 
13, comma 4bis, della legge 3/2012 assegna infatti da ormai 
dieci anni ai crediti sorti in occasione o in funzione di uno 
dei procedimenti da sovraindebitamento il diritto di essere 
soddisfatti con preferenza rispetto agli altri.

Le novità introdotte dal Dl 118 sono però due, ed entrambe 
rilevanti. In primo luogo è desumibile dalla lettura dell’articolo 
10, comma primo, lettera a) che l’impresa sotto soglia possa 
oggi richiedere il riconoscimento della prededuzione anche 
per i finanziamenti urgenti, nel corso della composizione ne-
goziata, talvolta anche più importanti di quelli contratti prima, 
in fase di accesso, o dopo, durante l’esecuzione del piano. 
La seconda novità riguarda i finanziamenti soci: anche l’im-
prenditore sotto soglia potrà chiedere ed ottenere che i finan-

SOCIETÀ
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ziamenti eseguiti dai soci siano esentati dalla postergazio-
ne, ed anzi beneficino della prededuzione, analogamente a 
quanto previsto per i soggetti fallibili dall’articolo 182 quater, 
terzo comma, della Legge fallimentare.

Si ampliano con il decreto legge 118/2021 anche le solu-
zioni disponibili all’esito delle trattative. Oltre all’accordo di 
ristrutturazione dei debiti ed alla liquidazione dei beni previsti 
dalla legge 3/2012 l’impresa sotto soglia può oggi accedere 
alla convenzione di moratoria, al contratto idoneo ad assicu-
rare la continuità, all’accordo sottoscritto dall’esperto e pro-
duttivo degli effetti del piano attestato ed infine al concordato 
semplificato.

E svantaggi
La nota dolente riguarda le misure premiali, previste 

dall’articolo 14 del Dl 118. Non è chiaro infatti se il riferimento 
letterale alle soluzioni previste dall’articolo 11 per gli impren-
ditori maggiori, all’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, ed 
insieme l’assenza di qualsiasi espresso riferimento al debi-
tore sotto soglia, debba interpretarsi come una esclusione, 
che sembrerebbe poco ragionevole.

 

Confronto
I vantaggi della procedura negoziata rispetto alla legge 

3/2012 sul sovraindebitamento 

Misure protettive
L’imprenditore sotto soglia può richiedere ed ottenere il di-

vieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e 
di acquisire prelazioni non concordate. 

Obbligo di ricapitalizzazione
L’imprenditore sotto soglia può beneficiare della deroga 

all’obbligo di ricapitalizzazione nei casi previsti dagli articoli 
2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis quarto, quin-
to e sesto comma e 2482 ter del Codice civile, per tutta la 
durata delle trattative, cosicchè non opera nei suoi confronti 
la causa di scioglimento (articolo 2484, comma primo, n. 4).

Finanziamenti soci prededotti
Nella composizione negoziata anche l’imprenditore sotto 

soglia può richiedere il riconoscimento della prededuzione 
dei finanziamenti eseguiti dai soci, sulla base dell’articolo 
111 della legge fallimentare.
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Tribunali in confusione 
su green pass 
e udienze a distanza
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
17 Gennaio 2022

Antonello Cherchi e Valeria Uva 

Posizioni discordanti tra Cnf e uffici giudiziari sui tempi per l’u-
so del certificato verde - Tar e Consiglio di Stato alle prese con il 
dilemma delle udienze da remoto

Non si placa la polemica tra il Consiglio nazionale forense e alcuni 
uffici giudiziari sull’obbligo di green pass base anche per i difensori. Per 
il Cnf (insieme con l’Organismo congressuale forense) l’obbligo per gli 
avvocati di accedere con green pass base ai tribunali «scatterà il 1° 
febbraio» come si legge in una nota. Mentre per diversi tribunali e per il 
Consiglio di Stato la misura è scattata l’8 gennaio scorso, insieme con 
l’entrata in vigore del decreto legge 1/2022.

Dove il green pass già si usa
A fornire una lettura “più restrittiva” della norma che introduce l’obbli-

go del green pass base per chi fa ingresso negli uffici giudiziari (esclusi 
i testimoni e le parti del processo) ad esempio è il presidente della Cor-
te d’appello di Milano. In una circolare si spiega che «con decorrenza 
dall’8 gennaio 2022, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari 
dei magistrati» possono accedere agli uffici solo con green pass base.

Sulla stessa linea anche la giustizia amministrativa. Con il segretario 
generale che ricorda come, sempre dall’8 gennaio, le esenzioni dal gre-
en pass riguardino solo «testimoni e parti del processo». Per chiarire 
meglio l’esatta decorrenza e portata della norma Cnf e Ocf chiedono 
quindi alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, un chiarimento in-
terpretativo «immediato» sull’esatta decorrenza dell’articolo 9-bis del 
Dl 52/21 come modificato dal Dl 1/2022. 

Tar e Consiglio di Stato: processi in presenza
Alla questione del green pass si affianca il tema delle udienze da 

remoto. Problema che riguarda, in particolare, la giustizia amministra-
tiva. Infatti, dopo il picco dell’emergenza sanitaria durante il quale tutti 
processi si sono tenuti a distanza, Tar e Consiglio di Stato hanno deciso 
in estate di ritornare in ufficio. L’ articolo 7-bis del decreto legge 105 
del 23 luglio 2021 prevede che da agosto la giustizia amministrativa 
riprenda con i processi in presenza fino alla fine del 2021, lasciando ai 
presidenti di tribunale la decisione di stabilire, con ordinanza, se ricor-
rere alle udienze a distanza.

Situazione confermata dal decreto legge Milleproroghe (Dl 228/2021), 
che mantiene la giustizia civile, penale e tributaria da remoto, mentre 
Tar e Consiglio di Stato restano in presenza fino a fine marzo.

Il Tar Salerno ritorna in smart working
Scelta che non piace soprattutto agli avvocati amministrativisti. 

E anche tra i giudici c’è chi, considerato il peggiorare della situa-
zione epidemiologica, ritiene opportuno ritornare alle udienze a 
distanza. Lo ha fatto il presidente del Tar Salerno (sezione stacca-
ta del Tar Campania), che a inizio mese ha firmato un’ordinanza 
con la quale ripristina per tutto gennaio il processo da remoto. 
Venerdì scorso, però, il Consiglio di presidenza, l’organo di auto-
governo della magistratura amministrativa, ha sposato un’inter-
pretazione estensiva dell’articolo 7-bis del Dl 105, riservando in 
modo più incisivo ai presidenti dei tribunali il potere di ritornare ai 
processi a distanza nel caso il quadro pandemico peggiori.

PROFESSIONE E 
MERCATO
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Danni da colpo 
di frusta, serve 
l’esame strumentale
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
14 Gennaio 2022

Antonio Serpetti di Querciara 

Il “colpo di frusta” è risarcibile solo se il legame con il sinistro 
stradale è provato da idonei esami clinici strumentali. In mancan-
za, può essere risarcito solo il danno biologico temporaneo. Lo ha 
deciso la Cassazione che, con l’ordinanza 40753 del 20 dicembre 
2021, si è inserita nel dibattito giurisprudenziale sull’applicazione 
del comma 2 dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni pri-
vate (decreto legislativo 209 del 2005).

La norma stabilisce che tutte le lesioni di lieve entità (fra cui 
il “colpo di frusta”) possano essere risarcite solo se accertabili 
mediante accertamenti clinico-strumentali e con valutazione me-
dico-legale. L’interpretazione di questa disposizione implica im-
portanti conseguenze sul piano pratico: il numero dei risarcimenti 
erogati dalla compagnie assicuratrici a chi lamenta danni in con-
seguenza di sinistri stradali cambia sensibilmente se si dà cre-
dibilità al solo referto del medico curante (che recepisce quanto 
riferito dal paziente) o si richiede la prova strumentale del danno 
alla salute.

La questione è stata anche oggetto di una pronuncia della Cor-
te costituzionale, che ne ha ritenuto la legittimità e ne ha invocato 
una applicazione costituzionalmente orientata (sentenza 242 del 
2015).

Il più recente orientamento della Cassazione (da ultimo 
12961/2021) ammette l’esistenza di un danno permanente alla 
salute anche in assenza di esami strumentali (come radiografia, 
risonanza magnetica o Tac), purché ricorrano indizi gravi, precisi 
e concordanti della sua sussistenza e dell’individuazione del sini-
stro come causa del danno.

Nel caso deciso con l’ordinanza 40753/2021, in primo grado 
era stato riconosciuto il risarcimento del danno permanente all’in-
tegrità psicofisica sulla base degli accertamenti compiuti prima 
dal medico curante e poi dal Ctu, in relazione sia ai danni, sia al 
nesso di causa. Ma la Suprema corte ha ritenuto che, in assen-
za di una prova obiettiva di un danno causalmente riconducibile 
all’incidente (lesione vertebrale o presenza di edema all’epoca 
del fatto), il danno biologico permanente non fosse riconducibile 
perché non adeguatamente provato da esami clinici obiettivi e 
strumentali, che ne attestassero il collegamento causale con il 
trauma subito.

RESPONSABILITÀ
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Data retention, la riforma 
non si applica ai 
procedimenti in corso
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
14 Gennaio 2022

Giovanni Negri 

Sono pienamente utilizzabili i dati di traffico telefonico acqui-
siti nei procedimenti penali prima dell’ottobre scorso. Lo afferma 
ora la Cassazione con la sentenza n. 1054 della Quinta sezione 
penale, con la quale si chiarisce che si tratta di materia proces-
suale sulla ricerca della prova rispetto alla quale non è possibi-
le un’applicazione retroattiva di misure più favorevoli alla difesa. 
Quest’ultima aveva infatti sostenuto che doveva essere consi-
derato inutilizzabile tutto il materiale acquisito in violazione della 
nuova disciplina del Codice della privacy, introdotta dal decreto 
legge n. 132 del 2021.

Il decreto legge ha infatti stabilito, senza disciplinare espressa-
mente i procedimenti passati (elemento invece espressamente 
aggiunto in sede di conversione), nuove modalità di acquisizione 
dei dati telefonici e telematici nel giudizio penale. Un cambiamen-
to reso necessario dopo che, nel marzo 2021, la Corte di giustizia 
europea ha ritenuto che un intervento dell’autorità giudiziaria così 
invasivo sul diritto alla riservatezza della persona interessata è 
giustificato solo in presenza di gravi reati e dopo una verifica da 
parte di un magistrato terzo (caratteristiche non riconosciute al 
pubblico ministero).

La Cassazione interviene così per chiarire innanzitutto le con-
seguenze della trasgressione del nuovo articolo 132 del Codice

della privacy sottolineando innanzitutto che la sanzione dell’i-
nutilizzabilità riguarda solo la violazione delle disposizioni di con-
valida del decreto della pubblica accusa da parte del Gip e non 
anche quella di un’acquisizione per un reato non compreso nella 
lista oggi predeterminata (reati sanzionati con pena superiore a 3 
anni e gravi minacce telefoniche).

In ogni caso, prosegue poi la sentenza, anche a volere ritenere 
punibile con l’inutilizzabilità anche l’infrazione sulla tipologia dei 
reati, non sarebbe comunque sanzionabile con l’inutilizzabilità 
per il passato. Si tratta infatti di una misura di natura processua-
le, rispetto alla quale la Cassazione ricorda adesso il precedente 
delle Sezioni unite del 26 novembre 2013 con il quale si vennero 
ritenute legittime le intercettazioni ambientali autorizzate prima 
dell’entrata in vigore della legge sul giusto processo.

PENALE
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Nella riforma penale la 
sfida per riparare 
il dolore delle vittime
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
14 Gennaio 2022

Valentina Maglione e Bianca Lucia 
Mazzei

Entro fine marzo la bozza: incontri con l’autore del reato 
e mediazioni, già sperimentati in tanti progetti, entreranno 
nell’ordinamento

Far incontrare l’autore del reato e la sua vittima. Per spie-
garsi, con l’aiuto di mediatori penali e facilitatori, riconoscere le 
motivazioni dell’uno e il dolore dell’altro, fare (o ricevere) delle 
scuse. E arrivare a dare un senso a quello che è accaduto e, in 
qualche modo, a superarlo. È la sfida della giustizia riparativa, 
il modello di risoluzione dei conflitti che tiene in considerazione 
non solo il reo, ma anche la vittima, i suoi diritti e il suo dolore.

Come la ragazzina maltrattata dai compagni che l’accusano 
di portare sfortuna che incontra uno dei suoi persecutori per 
riceverne le scuse. O il piromane (condannato) di Sarno, in pro-
vincia di Salerno, che, a fine pena, si confronta con sindaco e 
cittadini.

Sono vicende emerse da alcuni dei progetti finanziati dal 
ministero della Giustizia, che da anni lavora per diffondere la 
cultura della giustizia riparativa: una chance nata nell’ambito 
della giustizia minorile ma che si sta allargando alla sfera degli 
adulti, finora utilizzata a macchia di leopardo e in assenza di 
norme specifiche.

Carenze che la ministra della Giustizia Marta Cartabia vuole 
colmare: la riforma del processo penale (legge 134 del 2021), 
da lei voluta, delega il Governo a stabilire una «disciplina or-
ganica» in linea con la direttiva Ue 2012/29: dalle definizioni 
all’accesso, che prescinde dal tipo e dalla gravità del reato ed è 
possibile in ogni fase del procedimento e dell’esecuzione della 
pena, oltre ai nodi dell’accreditamento e della formazione dei 
mediatori.

«La giustizia riparativa non è un’utopia ma nasce dalle espe-
rienze concrete già avvenute in molti Stati», ha detto Cartabia 
chiudendo la Conferenza dei ministri della Giustizia del Consi-
glio d’Europa, la prima del semestre di presidenza italiana, che 
si è tenuta a Venezia lo scorso dicembre ed è stata dedicata 
proprio alla giustizia riparativa, a prova del fatto che il tema sia 
una priorità per la ministra.

In Italia, le «Linee di indirizzo in materia di giustizia ripara-
tiva» elaborate nel 2019 dal Dipartimento per la Giustizia mi-
norile e di comunità, diretto da Gemma Tuccillo, hanno dato 
una cornice ai programmi di giustizia riparativa, per favorire la 
loro omogeneità. Nei servizi territoriali (uffici interdistrettuali per 
l’esecuzione penale esterna e centri per la giustizia minorile) 
il Dipartimento ha censito 16 progetti finanziati e realizzati nel 
2019, 48 nel 2020 e 57 nel 2021. Spesso vengono realizzati 
nell’ambito della messa alla prova, uno strumento creato per i 
minorenni ma dal 2014 esteso agli adulti, che permette di estin-
guere i reati meno gravi (la riforma penale ne amplia il raggio 
d’azione) effettuando attività gratuite che possono includere la 
riparazione del danno. Inoltre, il Dipartimento ha finanziato 17 
progetti l’anno nel 2019, 2020 e 2021 negli istituti penali per 
minorenni.

PENALE
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Questi percorsi rappresentano comunque solo una parte 
dell’universo della giustizia riparativa. Ci sono infatti anche 
quelli organizzati e finanziati da enti locali o fondazioni. Ad 
esempio, l’ufficio di mediazione penale del Comune di Milano 
(fra i primi in Italia), nel 2021 ha seguito 43 mediazioni reo-vit-
tima, che hanno coinvolto 131 persone (73 rei e 56 vittime).

L’attuazione della riforma penale, a cui sta lavorando un 
gruppo di esperti nominati dal ministero, punta a mettere a si-
stema queste esperienze e a redigere una disciplina organi-
ca. «È un compito enorme - dice Adolfo Ceretti che coordina il 
gruppo - perché a differenza degli altri settori partiamo da zero. 
Tranne che per la definizione di vittima, i principi indicati dalla 
delega sono programmatici. Faremo delle audizioni sia con chi 
lavora sul territorio che con soggetti istituzionali». La bozza di 
decreto legislativo è attesa entro il 31 marzo.

«L’Italia ha elaborato esperienze significative in tema di giu-
stizia riparativa nonostante la mancanza di norme ad hoc per-
ché le disposizioni attuali hanno maglie abbastanza larghe per 
consentirle - spiega Grazia Mannozzi, componente del gruppo 
di lavoro -. Ma ora è tempo di stabilire una normativa organi-
ca». Tra i nodi da sciogliere l’istituzione dei centri di giustizia ri-
parativa, l’accreditamento di quelli già esistenti e la formazione 
dei mediatori, ora senza regole e su cui va trovata una sintesi 
tra le visioni dei centri di mediazione e delle università. «Serve 
cautela - osserva Mannozzi - non possiamo perdere la sfida 
perché i mediatori non saranno formati adeguatamente».

Un altro punto da segnare perché la giustizia riparativa de-
colli davvero è quello del personale: con la legge di Bilancio è 
stato approvato un ordine del giorno per rafforzare gli organici 
degli Uffici esecuzione penale esterna. Ora la sfida è tradurlo 
in realtà.

IN PILLOLE
Di cosa si tratta
Approccio che pone al centro le vittime
Mentre la giustizia tradizionale si concentra sull’autore del 

reato (pena e recupero) la giustizia riparativa pone al centro la 
vittima e la sua sofferenza e punta a ricucire rapporti lacerati e 
arrivare a una riparazione globale del danno (non economica 

ma emotiva e sociale). Si concretizza in procedimenti riservati e 
condotti con l’accordo dei partecipanti, nei quali le vittime pos-
sano esprimere le loro emozioni negative e gli autori dei reati 
rendersi conto del dolore causato. Elementi fondamentali sono 
partecipazione attiva e coinvolgimento della comunità.

Gli strumenti
Incontri con l’aiuto dei mediatori penali
I protagonisti dei programmi di giustizia riparativa sono le 

parti (gli autori dei reati e le vittime), che sono assistite da figure 
professionali (mediatori penali e facilitatori). Gli strumenti utiliz-
zati includono gli incontri di mediazione tra gli autori dei reati e 
le vittime (anche indiretti, tramite i mediatori), le scuse formali 
rivolte dal reo alla vittima (spesso scritte), gli incontri tra le vit-
time e gli autori di reati analoghi a quello subito e i gruppi di di-
scussione estesi ai gruppi familiari e anche all’intera comunità.

Dal ministero
In tre anni attivati 172 progetti
Lo sviluppo di percorsi di giustizia riparativa è da tempo una 

priorità per il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comu-
nità, che, con la direttiva 2340 del 2017, ha definito gli ambiti 
e i servizi entro cui far crescere questo modello e, con le linee 
di indirizzo del 2019, ha dato una cornice per favorire l’omoge-
neità dei progetti. Dal 2019 al 2021 sono stati 172 progetti di 
giustizia riparativa realizzati con i fondi del ministero: 121 nei 
centri per la giustizia minorile e negli uffici di esecuzione penale 
esterna e 51 negli istituti penali per i minorenni.

La riforma
Accesso a largo raggio e volontarietà
La legge 134/2021 di riforma del processo penale fissa per 

la prima volta i principi e i criteri direttivi per l’introduzione di 
una disciplina organica. L’attuazione spetta ai decreti legislativi 
che dovranno essere varati entro il 19 ottobre 2022. Fra i prin-
cipi fissati dalla delega: la possibilità di accesso sia durante il 
procedimento che l’esecuzione della pena, l’affidamento all’au-
torità giudiziaria dell’iniziativa, l’assenza di preclusioni in base 
alla tipologia alla gravità del reato, la necessità del consenso 
informato della vittima e dell’autore del reato.
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Fine della convivenza, la 
casa al figlio non esonera 
dall’assegno
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
14 Gennaio 2022

Francesco Machina Grifeo

A seguito della cessazione della convivenza, il trasferimento 
al figlio della proprietà di un immobile non mette al riparo il 
genitore dal versamento dell’assegno di mantenimento. E ciò 
anche se c’era stato accordo tra le parti e le condizioni econo-
miche sono rimaste immutate. Lo ha stabilito la Corte di cas-
sazione, con la sentenza n. 663 depositata oggi, rigettando il 
ricorso del papà ed affermando un principio di diritto.

In primo grado, invece, il Tribunale di Cosenza aveva dichia-
rato inammissibile la domanda della madre volta ad ottenere il 
mantenimento per il figlio (nato nel maggio del ‘99 dalla convi-
venza more uxorio col convenuto), considerato il mancato mu-
tamento delle condizioni economiche successivamente alla 
stipula, il 30/10/2012, di un accordo in forza del quale il padre 
aveva trasferito al figlio la proprietà di un immobile, ottenendo 
in cambio l’esonero da obblighi di contribuzione «salve spese 
scolastiche e di abbigliamento». Il giudice si limitò a precisare 
che il resistente doveva contribuire alle spese di vestiario ed a 
quelle straordinarie sostenute dalla ricorrente per il figlio, docu-
mentate e concordate, nella misura del 50%.

La Corte d’appello di Catanzaro, tuttavia, in accoglimento 
del reclamo proposto dalla donna, stabilì che il padre era tenuto 
a contribuire al mantenimento del figlio anche con un assegno 
mensile di 250,00 euro. E ciò perché l’accordo negoziale del 
2012, “trascendendo dagli interessi disponibili delle parti”, era 
inefficace in mancanza di un controllo giudiziario - del tipo di 
quello che interviene in sede di omologazione della separazio-
ne consensuale o di divorzio a seguito di istanza congiunta – 
necessario a verificarne la conformità all’interesse morale e 
materiale del figlio.

Proposto ricorso, la Suprema corte lo ha rigettato. In sostan-
za, spiega la decisione, l’accordo, benché valido, e pure in 
assenza di un sopravvenuto mutamento delle condizioni eco-
nomiche dei genitori, non  preclude  al  giudice  che sia chia-
mato a valutarne la rispondenza agli obblighi di mantenimento 
del figlio, e che lo reputi inidoneo o insufficiente allo scopo, di 
integrarlo e/o di modificarlo. E nell’operare tale valutazione il 
giudice deve ispirarsi al criterio fondamentale dell’esclusivo in-
teresse morale e materiale della prole (art. 337 ter, 2° co., cod. 
civ.). Sicché, prosegue la decisione, l’adozione dei provvedi-
menti ritenuti opportuni non solo non incontra i limiti processuali 
( costituiti dal dovere di rispetto del principio della domanda e 
del principio dispositivo) di cui all’art.112 cod. proc. civ., “ma, a 
maggior ragione, non può ritenersi subordinata alla salvaguar-
dia dei patti liberamente stipulati dai genitori nell’esercizio della 
loro autonomia negoziale, il cui contenuto e la cui congruità 
formano per l’appunto oggetto di delibazione”.

«In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non 
coniugati – scrive in conclusione la Cassazione dettando un 
principio di diritto -, alla luce del disposto di cui all’art. 337 ter 
quarto comma c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra 
i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare 
le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità 
dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell’autono-
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mia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi 
necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo; 
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l’adempimento di un 
obbligo ex lege, l’autonomia contrattuale delle parti assolve 
allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimen-
to di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, 
sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le 
parti del negozio concluso, nell’effettiva corrispondenza delle 
pattuizioni in esso contenute all’interesse morale e materiale 
della prole».
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Nuovo tribunale unico 
nel 2024: i processi civili 
saranno informatizzati
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
10 Gennaio 2022

Giorgio Vaccaro

È in cantiere il nuovo «tribunale per le persone, per i mino-
renni e per le famiglie», che assorbirà le competenze civili e 
penali ora del tribunale per i minorenni, oltre a quelle civilistiche 
in tema di stato e capacità delle persone del tribunale ordinario. 
A prevederlo è la riforma del processo civile (legge 206/2021, 
comma 24 dell’articolo unico), che introduce i principi di delega. 
Ma perché diventi operativo sono previsti tempi ampi. I decreti 
legislativi attuativi della delega, che il Governo deve adottare 
entro il 24 dicembre 2022, saranno efficaci dopo due anni dalla 
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ed entro 
il 31 dicembre 2024 il Governo deve anche emanare le norme 
per coordinare le nuove norme con quelle esistenti e stabilire la 
disciplina transitoria.

Già dai principi di delega emergono comunque le caratteristi-
che chiave del nuovo foro. A differenza del tribunale per i mino-
renni, il tribunale per la famiglia sarà informatizzato: la lettera 
bb) del comma 24 stabilisce che, con provvedimenti del mini-
stero della Giustizia, sia introdotta la consolle del magistrato 
per tutti i procedimenti civili (ma non è prevista una copertura). 
Si articolerà in una sezione distrettuale, costituita presso cia-
scuna corte d’appello, e in sezioni circondariali, costituite pres-
so ogni sede di tribunale ordinario del distretto.

Inoltre, si stabilisce che i magistrati onorari ora assegnati 
al tribunale per i minorenni passino all’ufficio per il processo 
(lettera h), dove potranno essere loro demandate, oltre alle 
funzioni dell’ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, 
anche «funzioni di conciliazione, di informazione sulla media-
zione familiare, di ausilio all’ascolto del minore e di sostegno 
ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti 
puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del 
procedimento». Sulle competenze delegabili ai giudici onorari, 
al di fuori delle attività dell’ufficio per il processo, sarà quindi 
determinante l’opera di specificazione e di coordinamento con 
la disciplina vigente affidata ai decreti attuativi.

Centrale, per il funzionamento secondo le regole del giusto 
processo, sarà poi l’effettiva individuazione, con i decreti legi-
slativi attuativi della delega, delle regole di funzionamento del 
nuovo tribunale, in base ai principi dettati dalla lettera z) del 
comma 24, che dà le indicazioni per l’iniziale costituzione del 
nuovo tribunale. Entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti 
attuativi, il ministero della Giustizia, sentito il Csm, dovrà adot-
tare un ulteriore decreto per determinare la pianta organica dei 
magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali; in caso 
di domande superiori al numero di posti disponibili occorrerà 
individuare i criteri di selezione, privilegiando i magistrati con 
maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del 
nuovo tribunale.

GIUSTIZIA
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Rito unificato 
(con poche deroghe): 
più difese contro 
le violenze
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi”
10 Gennaio 2022

Giorgio Vaccaro

Oltre al tribunale unificato per le persone, per i minorenni e 
per le famiglie (si veda l’articolo in alto), la riforma civile tiene a 
battesimo anche il nuovo rito unificato «in materia di persone, 
minorenni e famiglie» (legge 206/2021, comma 23 dell’articolo 
unico), che si applicherà a tutti i procedimenti relativi allo stato 
delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tri-
bunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tute-
lare (escluse le adozioni e i ricorsi in materia di immigrazione).

Sul nuovo procedimento la riforma stabilisce i principi di de-
lega: un testo denso, la cui attuazione, affidata ai decreti legi-
slativi che il Governo dovrà emanare entro il 24 dicembre 2022, 
sarà un passaggio fondamentale per delineare il nuovo assetto 
del processo della famiglia. Qui analizziamo i punti che potreb-
bero creare più incertezze applicative.

La riforma (al comma 23, lettera b) mira a rafforzare il contra-
sto ai fenomeni di violenza nelle relazioni prevedendo che «in 
presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano 
assicurate»:

• su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, 
con gli ordini di protezione contro gli abusi familiari disposti 
dal giudice in base all’articolo 342-bis del Codice civile;

• le necessarie modalità di coordinamento con le altre autorità 
giudiziarie, anche inquirenti; la riduzione dei termini proces-
suali;

• e disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimiz-
zazione secondaria.

Sempre alla lettera b) compare poi con una disposizione che 
potrebbe incrementare la conflittualità. Viene previsto che qua-
lora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, 
il giudice, personalmente (senza quindi coinvolgere un esperto 
come si fa ora), sentito il minore e assunta ogni informazione 
ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto 
(compito delicato, perché hanno un’origine articolata) e assu-
me i provvedimenti nel superiore interesse del minore, consi-
derando ai fini della determinazione dell’affidamento dei figli e 
degli incontri con loro eventuali episodi di violenza.

In ogni caso, sarà necessario garantire, se necessario, che 
gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano con l’ac-
compagnamento dei servizi sociali e non compromettano la si-
curezza della vittima.

Sempre a tutela del minore viene previsto che, qualora il giu-
dice ritenga di avvalersi di un consulente, lo nomina con prov-
vedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il 
consulente si dovrà attenere «ai protocolli e alle metodologie 
riconosciuti dalla comunità scientifica, senza effettuare valu-
tazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli 
stessi». Un principio di delega che mira a mettere uno stop 
all’utilizzo nei tribunali di teorie non riconosciute dalla comunità 
scientifica, in linea con le conclusioni raggiunte dalla Cassa-
zione.

In base alla lettera c) del comma 23, si prevederà la compe-
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tenza del tribunale in composizione collegiale, ma con facol-
tà di delega per la trattazione e l’istruzione al giudice relatore, 
che terrà le udienze e adotterà provvedimenti decisori, anche 
provvisori, e che potrà delegare ai giudici onorari alcuni adem-
pimenti (esclusi l’ascolto dei minorenni, l’assunzione dei testi-
moni e gli atti riservati al giudice togato).

Anzi: anche prima che si instauri il contraddittorio, il giudice 
relatore potrà assumere provvedimenti d’urgenza nell’interesse 
delle parti e dei minori, fissando l’udienza di comparizione delle 
parti per confermare, modificare o revocare questi provvedi-
menti entro 15 giorni. Una scelta che potrebbe tradursi in una 
compressione del diritto di difesa.

 
Inoltre, il giudice relatore, tranne che nei casi in cui sono al-

legate violenze di genere, potrà invitare le parti a tentare un 
percorso di mediazione familiare.

Ancora, la lettera f) del comma 23 prevede che il giudizio 
sarà introdotto con ricorso, redatto in modo sintetico, in cui 
dovranno essere indicati, «a pena di decadenza», i mezzi di 
prova e i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi. Una 
disposizione in linea con quanto previsto sempre dalla riforma 
per il processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale 
in composizione monocratica.

L’obiettivo è arrivare alla prima udienza con più elementi pos-
sibile, per accelerare i tempi. Ma, dall’altra parte, nei procedi-
menti di famiglia, mettere sul piatto da subito tutti gli elementi 
di prova, senza possibilità di modularli, potrebbe avere l’effetto 
paradossale di aumentare la conflittualità tra le parti.
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Processo amministrativo, 
no alla discussione da 
remoto per “ragioni 
prudenziali” legate 
al Covid-19
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
7 Gennaio 2022

Francesco Machina Grifeo

Mentre gli avvocati amministrativisti continuano a chiedere 
un’estensione delle udienze da remoto, dal Consiglio di Giu-
stizia Amministrativa per la Regione Siciliana arriva una inter-
pretazione restrittiva della possibilità di ricorrere al processo a 
distanza a causa dell’emergenza sanitaria.

Con la decreto del 5 gennaio 2022, n. 2 (Pres. De Nictolis), la 
Cga ha infatti stabilito che non è possibile accogliere l’istanza di 
discussione da remoto della causa semplicemente per ragioni 
prudenziali legate alla pandemia da covid-19 in corso, essen-
do invece sempre necessari documentati e oggettivi impedi-
menti dei singoli a partecipare all’udienza.

Con una stringatissima pronuncia i giudici amministrativi han-
no ricordato che l’art. 16 comma 5 Dl n. 228 del 2021 ha solo

differito al 31 marzo 2022 il termine di scadenza del periodo 
emergenziale (individuato al 31 dicembre 2021) originariamen-
te fissato dall’art. 7-bis Dl n. 105 del 2021 ma non ne ha modi-
ficato i presupposti applicativi.

L’articolo 7-bis “Misure urgenti in materia di processo ammi-
nistrativo” prevedeva infatti che: “Fino al 31 dicembre 2021, in 
presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili 
e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per 
contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle 
sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giu-
stizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei 
tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate 
possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rin-
vio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile 
la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi asso-
lutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la tratta-
zione si svolge con le modalità di cui all’articolo 13-quater delle 
norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di 
cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

Mentre l’art. 16, co. 5, prevede che: “All’articolo 7-bis, comma 
1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla 
trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo, 
le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle se-
guenti: «Fino al 31 marzo 2022».

Per cui, conclude il decreto, la pandemia da Covid-19 costi-
tuisce solo la cornice e l’antefatto storico del citato art. 7-bis, 
ma non costituisce di per sé sola il suo presupposto applicativo, 
che esige invece documentati e oggettivi impedimenti dei 
singoli a partecipare all’udienza, e non la mera preoccupazione 
soggettiva.

In un intervento sul “Dubbio” di oggi Daniela Anselmi e Fede-
rico Smerchinich della Associazione avvocati amministrativisti 
liguri “Carlo Raggi” – Una a richiamano l’attenzione sulla inade-
guatezza della normativa attuale che non tiene conto per esem-
pio dei casi di quarantena fiduciaria per contatto con soggetti 
positivi al covid- 19, oppure della “scoperta da parte dell’av-
vocato di essere positivo solamente a ridosso dell’udienza 
stessa”, così come della “positività improvvisa di magistrati 
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o dipendenti dei tribunali amministrativi e altre ulteriori situazio-
ni eccezionali che non consentono, a legislazione vigente, di 
svolgere regolarmente un’udienza in presenza”. E chiedono di 
“reintrodurre sino al 31 marzo 2022 l’udienza da remoto come 
metodo ordinario di trattazione orale delle cause nella giu-
stizia amministrativa”. O in alternativa propongono di ricorrere 
“all’udienza mista, con avvocati o magistrati contestualmente 
in presenza e/ o collegati da remoto”.
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L’imposta di successione 
tra rappresentazione e 
trasmissione 
della delazione
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
3 Gennaio 2022

Vincenzo Pappa Monteforte

Le riflessioni che seguono prendono spunto dai (difficili) rap-
porti tra branche del diritto e, più in particolare, tra principi civi-
listici e tributari, non sempre in linea tra loro.

Si pensi, ad es., alla definizione di “azienda” (inserita nel 
codice civile all’articolo 2555, quando la legislazione tributaria 
non ne fornisce una propria), di “rappresentazione” (disciplinata 
dall’articolo 467 c.c. e non nel T.U.S.), di “ricognizione di debito” 
(prevista dall’articolo 1988 c.c., ma sconosciuta al T.U.R.), di 
“pertinenza” (riportata nel solo articolo 817 del codice civile) 
e di “ipoteca esattoriale” (che rappresenta un quartum genus 
rispetto alle ipoteche codicistiche di cui agli articoli 2817 ss.).

Considerato che “la disciplina civilistica di un istituto è ap-
plicabile al campo tributario qualora l’ordinamento tributario 
non disciplini autonomamente la materia con norme proprie” 
(per tutte, risoluzione Agenzia delle Entrate, 11 aprile 2008 n. 
140/E), in prosieguo si accennerà alle problematiche fiscali 
connesse agli istituti successori della rappresentazione e della 
trasmissione della delazione.

La rappresentazione.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale 

Normativa - Roma, 12 febbraio 2010 n. 8/E, affronta il caso 
dell’imposta di successione nelle ipotesi di devoluzione per rap-
presentazione.

Stabilire se rilevi il rapporto di parentela tra de cuius e rap-
presentato, oppure quello tra de cuius e rappresentante non 
è di poca importanza, specie considerando il “peso economico” 
della scelta.

Il codice civile definisce la rappresentazione come quell’isti-
tuto che “fa subentrare i discendenti legittimi e naturali nel luo-
go e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi 
non può o non vuole accettare l’eredità o il legato” (articolo 467, 
I comma, c.c.).

La figura ricorre - sia nella successione legittima che in quel-
la testamentaria, nel caso di disposizioni a titolo di erede o di 
legatario - quando un soggetto (c.d. rappresentante) si sosti-
tuisce al suo ascendente (c.d. rappresentato), all’esito della 
morte di un altro (de cuius), che si trova con il rappresentato in 
un rapporto di parentela determinato: “la rappresentazione ha 
luogo, nella linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi 
... nonchè dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella 
linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle so-
relle del de cuius” (articolo 468, I comma, c.c.).

Il subentro, dunque, non opera in linea ascendente, nè a fa-
vore del coniuge del defunto, ma esclusivamente in linea retta 
a favore dei discendenti, semprechè il chiamato sia figlio o 
fratello (o sorella) del de cuius.

SUCCESSIONI
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Nonostante che la ratio dell’istituto si sia progressivamen-
te spostata dalla tutela della famiglia del defunto alla tutela di 
quella del mancato successore, il carattere della rappresenta-
zione nel diritto successorio è rimasto “eccezionale” ed il no-
vero dei soggetti coinvolti “tassativo” (cfr., Cass. civ., II sez., 28 
ottobre 2009 n. 22840 ).

Con la reintroduzione dell’imposta di successione a seguito 
del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modifiche dalla L. 
24 novembre 2006 n. 286, normativa parzialmente rivista dalla 
L. 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. legge finanziaria 2007), hanno 
ripreso vita le aliquote proporzionali da applicarsi al valore 
complessivo “netto” dei beni, le franchigie e il coacervo.

L’Agenzia delle Entrate - con la risoluzione citata - ha ritenuto 
che la norma cardine in argomento sia quella espressa dall’ar-
ticolo 2, comma 48, D.L. 262/2006, convertito con modifiche 
dalla L. 24 novembre 2006 n. 286.

La disposizione fiscale regola “compiutamente i criteri per 
l’applicazione e la determinazione di tale imposta, fissando ali-
quote e franchigie differenti a seconda del rapporto di parentela 
intercorrente tra il de cuius e il beneficiario”. Quindi, “il tratta-
mento tributario è condizionato dal rapporto naturale (parentela 
o coniugio) esistente tra il de cuius e il beneficiario, indipenden-
temente dal titolo della chiamata all’eredità”.

Nell’ipotesi in cui il chiamato all’eredità subentri per rappre-
sentazione - secondo il ricordato documento di prassi - “non 
occorre fare riferimento al rapporto intercorrente tra il de cu-
ius e il rappresentato, bensì a quello intercorrente tra il primo 
e il rappresentante. Ne consegue che al rappresentante verrà 
eventualmente riconosciuta la franchigia in base al suo rappor-
to di parentela con il de cuius. Tale franchigia (ove spettante) 
competerà per intero a ciascuno dei rappresentanti”.

La teoria dell’irrilevanza della posizione del designato pre-
morto o comunque “sostituito” era già stata prospettata in giu-
risprudenza.

Per Comm. Trib. Centr., sez. XXI, 8 maggio 1990 n. 3418 
(in Comm. Trib. Centr., 1990, I, 331), a norma dell’articolo 6, 
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (oggi articolo 7 D. Lgs. 31 ottobre 
1990 n. 346), l’imposta di successione è determinata mediante 
l’applicazione dell’aliquota indicata alla lettera b) (oggi colonna 
a) dell’allegata tariffa, tenendo presente unicamente il rapporto 
esistente tra l’erede ed il dante causa e senza alcun rilievo alla 
causa della chiamata all’eredità; pertanto, legittimamente vie-
ne applicata l’aliquota prevista “per gli altri parenti fino al 
quarto grado” nei confronti di nipoti del “de cuius”, ancorchè 
chiamati all’eredità per diritto di rappresentazione.

Anche la Corte Suprema si era espressa negli stessi termini, 
evidenziando - nell’ottica del recupero, almeno in parte, della 

perdita economica dipendente dal “superamento” del passag-
gio intermedio - che “una diversa interpretazione della norma, 
dando rilevanza... agli effetti della rappresentazione comporte-
rebbe, ai fini tributari, un inammissibile <salto> nel cosiddetto 
<ordine naturale di successione>, con una conseguente ed in-
giustificata attenuazione della <ratio> del tributo successorio 
graduato esclusivamente sulla progressività fondata, oltre che 
in ragione dell’ammontare dell’attivo ereditario, sul vincolo, più 
o meno stretto, di parentela esistente tra il dante causa e colui 
che in effetti è chiamato a godere dell’eredità” ( Cass. civ., I 
sez., 26 luglio 1994 n. 6955 , in Foro it., 1994, I, 2671).

Tale esegesi - sicuramente coerente con la parametrazione 
del tributo successorio sulla capacità contributiva - sembra 
da condividere, nonostante sia apparsa “relegare ad un ecces-
sivo particolarismo l’operatività delle norme tributarie rispetto 
agli effetti giuridici comunemente riconosciuti ad istituti civilisti-
ci, quale la rappresentazione, che altrimenti verrebbero in rilie-
vo” (V. Mastroiacovo, Risposta a quesito n. 31/2009/T in tema 
di “Rappresentazione in linea collaterale - Franchigia”, in Studi 
e materiali, C.N.N., 2009, 873).

La tesi contraria ritiene più coerente che “il discendente del 
figlio, del fratello o della sorella che non possa o non voglia 
accettare l’eredità subentra <nel luogo e nel grado> del suo 
ascendente, ai sensi dell’art. 467 c.c., pagando l’imposta nel-
la misura propria di quest’ultimo, cioè in relazione al secondo 
grado di parentela collaterale e non ai successivi, se si tratta 
di nipote ex fratre” (G. Gaffuri, L’imposta sulle successioni e 
donazioni: trust e patti di famiglia, 2008, 307, nota 5).

Quindi, benchè sottoposte a qualche critica, prassi ammini-
strativa e precedenti giurisprudenziali decisamente orientate 
verso un sistema tributario caratterizzato dalla sua autono-
mia, che in materia successoria appare ancora più marcata se 
sol si pensa - per citare un’ipotesi emblematica - alla presun-
zione di appartenenza all’attivo ereditario di cui all’articolo 11 D. 
Lgs. 346/1990, sconosciuta nel diritto civile.

La trasmissione della delazione.
La trasmissione della delazione è disciplinata nell’articolo 

479 del codice civile: “se il chiamato all’eredità muore senza 
averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. . . 
La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia 
all’eredità che al medesimo è devoluta”.

L’istituto è, quindi, conseguenza automatica della morte 
del chiamato che non abbia accettato l’eredità.

I soggetti interessati alla vicenda giuridica sono (almeno) tre: 
a) de cuius; b) trasmittente; c) trasmissario.

Evidente è che se il trasmissario rinuncia all’eredità del tra-
smittente, non può accettare neanche quella del de cuius, a 
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meno che risulti chiamato ad altro titolo (ad es., per rappre-
sentazione); se il trasmissario accetta l’eredità del trasmitten-
te, invece, può scegliere il comportamento da tenere rispetto a 
quella del de cuius, accettando o rinunciando l’eredità relativa.

Problematico, a questo punto, è stabilire come compilare 
le dichiarazioni di successione e – conseguentemente corri-
spondere le imposte - riguardanti l’ipotesi descritta.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di imposta 
sulle successioni, presupposto dell’imposizione tributaria è 
la chiamata all’eredità e non già l’accettazione. Ne conse-
gue che, allorchè la successione riguardi anche l’eredità devo-
luta al dante causa e da costui non ancora accettata, l’erede è 
tenuto al pagamento dell’imposta pure relativamente alla suc-
cessione apertasi in precedenza a favore del suo autore, la cui 
delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell’articolo 479 
cod. civ. ( Cass., ord. 9 ottobre 2014 n. 21394, in www.italgiure.
giustizia.it, che richiama Cass. n. 11320/1995 e n. 6327/2008).

Sulla stessa linea di pensiero si colloca il fisco, che – sempre 
facendo leva sull’articolo 28, II comma, T.U.S. a tenore del qua-
le “sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all’e-
redità…” – richiede che il trasmissario presenti la dichiarazione 

di successione del de cuius indicando quale erede il trasmitten-
te e la dichiarazione di successione di quest’ultimo riportando 
nel quadro degli eredi se stesso, per un valore dell’eredità del 
trasmittente dato dalla somma dei due patrimoni (risoluzione n.

234/E del 24 agosto 2009; risposta a interpello n. 42 del 12 
febbraio 2019).

In realtà, atteso che presupposto dell’imposta di successione 
è l’incremento patrimoniale di cui beneficia l’erede per la 
vicenda ereditaria e tenuto conto che il trasmissario è – sem-
prechè orientato in tal senso - da subito erede del trasmittente, 
naturale conseguenza appare quella di indicare in successione 
il patrimonio di costui, applicando le aliquote proprie del rap-
porto esistente tra i due.

Solo successivamente sarà possibile presentare – nel ter-
mine di un anno, con dies a quo decorrente dalla morte del 
trasmittente - la dichiarazione di successione dell’originario de 
cuius, che ricomprenderà i soli beni del medesimo, da tassare 
tenendo conto del rapporto familiare intercorrente tra de cu-
ius e trasmissario (nello stesso senso, A. Busani, Imposta di 
successione e donazione, 2020, 764, ove ulteriori indicazioni).
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Legittimazione all’azione 
risarcitoria in sede penale 
delle persone giuridiche 
ed enti di fatto
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
10 gennaio 2022

Corte di cassazione, sezione 3 penale, 
sentenza 31 dicembre 2021 n. 47428

Parte civile - Legittimazione - Persone giuridiche ed enti 
di fatto - Costituzione di parte civile di un sodalizio - Requi-
siti del danno - Indicazione - Fattispecie.

Le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati all’a-
zione risarcitoria anche in sede penale mediante costituzione 
di parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su 
cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale 
quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, 
come avviene nel caso in cui offeso sia l’interesse perseguito 
da un’associazione in riferimento ad una situazione storica-
mente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa 
della propria esistenza e azione, con l’effetto che ogni attentato 
a tale interesse si configura come lesione della personalità o 
identità del sodalizio.

 

CASSAZIONE
PENALE
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Riammissione in servizio e 
successivo trasferimento 
del lavoratore reintegrato
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
10 gennaio 2022

Corte di cassazione, sezione lavoro, 
ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38209

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - 
Reintegrazione nel posto di lavoro - Nullità dell’apposizio-
ne di un termine al contratto di lavoro - Reinserimento del 
lavoratore nel precedente luogo e nelle mansioni origina-
rie - Necessità - Trasferimento successivo - Ammissibilità 
- Condizioni - Condotta datoriale illecita - Mancata ottem-
peranza da parte del lavoratore - Legittimità - Fondamento.

L’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di ri-
ammissione in servizio, a seguito di accertamento della nullità 
dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il 
ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinse-
rimento nell’attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo 
precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di 
lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad 
altra unità produttiva, e sempre che il mutamento della sede 
sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e 
produttive, in mancanza delle quali è configurabile una condot-
ta datoriale illecita, che giustifica la mancata ottemperanza a 
tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di 
un’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., 
sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti.

 

CASSAZIONE
CIVILE
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Esercizio abusivo di attività 
di gioco o di scommessa
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
3 gennaio 2022

Corte di cassazione, sezione 3 penale, 
sentenza 1° dicembre 2021 n. 44359

Giochi e scommesse - Reato ex art. 4, L. 401/1989 - Con-
figurabilità - Fattispecie relativa al gioco delle tre palline.

Il reato di cui all’art. 4, comma 4 bis, della l. 13 dicembre 1989, 
n. 401 risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organiz-
zata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, 
autorizzazione o licenza, una funzione intermediatrice in favore 
di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l’esistenza di 
abilitazione in capo al gestore stesso. Non è pertanto riconduci-
bile a tale fattispecie la condotta consistente nel gioco delle tre 
palline, ben diversa dall’esercizio in forma organizzata di una 
funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse.
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Fatturazione delle bollette 
telefoniche: giurisdizione 
del giudice amministrativo
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
3 gennaio 2022

Corte di Cassazione, Civile, Sezioni 
Unite, Sentenza del 12 novembre 2021, 
n. 33848

Giurisdizione - Ricorso contro decisioni di giudici spe-
ciali - Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato - Con-
tratti di telefonia - Fatturazione bollette telefoniche - Utenza 
di telefonia fissa - Fatturazione a 28 giorni - Giurisdizione 
del giudice amministrativo

Nella fattispecie in oggetto, ci troviamo nell’ambito della giu-
risdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 
133, comma 1, lettera l), c.p.a.lettera l), c.p.a., che comprende 
tutti i provvedimenti, “compresi quelli sanzionatori ed esclusi 
quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati”, delle Autorità di 
regolazione istituite ai sensi della citata L. n. 481/95, fra le quali 
rientra l’AGCOM. Pertanto bisogna escludere che il Consiglio 
di Stato si sia ingerito in un rapporto di natura privatistica, visto 
che la natura privatistica contraddistingue il rapporto che lega 
il singolo utente con la società telefonica. Ciò che si evidenzia, 
ai fini dell’attribuzione della giurisdizione, è invece la riconduci-
bilità della causa odierna all’esercizio del potere di regolazione 
riconosciuto all’Autorità, rispetto al quale le misure conformati-
ve disposte non sono altro che una conseguenza derivante in 
automatico. Si deve concludere che il Consiglio di Stato non si 
é pronunciato in un ambito devoluto alla giurisdizione del giu-
dice ordinario.

 

CASSAZIONE
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Contratto 
di fideiussione e 
nullità parziale 
dichiarata 
dall’Autorità Garante
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
14 Gennaio 2022

Concorrenza - Contratti di fideiussione - Intese “a mon-
te” dichiarate parzialmente nulle - Clausole contrastanti 
con il Trattato sul funzionamento della Ue - Nullità parziale 
- Diversa volontà delle parti

I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzial-
mente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole 
contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 
del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Eu-
ropea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 
della legge succitata, salvo che sia desumibile dal contratto, o 
sia comprovata, una diversa volontà delle parti.
• Corte di cassazione, Civile, Sezioni unite, Sentenza del 30 dicembre 
2021, n. 41994

Contratti in genere - Invalidità – Nullità del contratto - In 
genere imprenditore insolvente - Contratto di finanziamen-
to stipulato in violazione dei propri doveri - Conseguenze 
- Nullità - Fondamento

In sede di insinuazione al passivo del fallimento, deve rite-
nersi nullo ex art. 1418 c.c. il titolo negoziale dissimulante un 
negozio di finanziamento (nella specie erogato in più tranches 
a fronte di forniture non eseguite)stipulato dall’imprenditore in-
solvente, in violazione del dovere di richiedere senza indugio il 
fallimento o comunque di non aggravare il dissesto dell’impresa 
con operazioni dilatorie, in quanto contrario a norme imperati-
ve, in particolare di natura penale, quali il divieto di aggravare il 
dissesto e di ordine pubblico economico, integrando la relativa 
stipula una fattispecie di reato (art. 217, comma 1, n. 4, l.fall.), 
di cui è chiamato a rispondere, a titolo di concorso, anche il 
finanziatore.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 5 agosto 
2020, n. 16706

Contratti bancari - Garanzie - Fideiussione - Condotta an-
ticoncorrenziale - Intese restrittive - Accertamento - Nullità 
parziale

L’autorità amministrativa ha circoscritto l’accertamento della 
illiceità ed alcune specifiche clausole delle NBU trasfuse nelle 
dichiarazioni unilaterali e ciò non esclude, ne è incompatibile 
con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba 
essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e 
ss cod. civ. e che possa trovare applicazione l’art. 1419 cod. 
civ., laddove l’assetto degli interessi in gioco non venga pregiu-
dicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole 
rivenienti dalle intese illecite.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 26 settembre 
2019, n. 24044

Concorrenza (diritto civile) - Lecita - Limiti - Contrattuali 
(patto di non concorrenza) - In genere intese vietate dall’art. 
2 della l. n. 287 del 1990 - Contratti stipulati in esecuzione 
dell’intesa vietata - Autorità preposta alla regolazione del 
mercato - Accertamento dell’illiceità dell’intesa - Rilevanza 

CIVILE
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ai fini del risarcimento del danno da condotta anticoncor-
renziale - Fattispecie

In tema di accertamento del danno da condotte anticoncor-
renziali ai sensi dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il ri-
sarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di 
intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all’accerta-
mento della loro illiceità da parte dell’autorità indipendente pre-
posta alla regolazione di quel mercato. (Nella specie la S.C. ha 
cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello, che aveva 
escluso la violazione della normativa c.d. “antitrust” in relazione 
ad una fideiussione rilasciata secondo le norme bancarie uni-
formi elaborate dall’ABI, perché sottoscritta prima che la Banca 
d’Italia avesse accertato l’esistenza dell’intesa anticoncorren-
ziale tra gli istituti di credito).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, ordinanza del 12 dicembre 
2017, n. 29810
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Dichiarazione 
di incandidabilità 
degli amministratori 
di comuni sciolti per 
mafia senza verifica 
dell’illecito penale
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
13 Gennaio 2022

Enti locali - Comune - Scioglimento per mafia - Dichiarazio-
ne di incandidabilità degli amministratori - Art. 143, comma 
11, D.Lgs.n. n. 267 del 2000

La dichiarazione di incandidabilità degli amministratori che 
“hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali e pro-
vinciali” prevista dall’articolo 143, comma 11, del Dlgs 267/00 
non impone la verifica della commissione di un illecito penale o 
dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione di una misura di 
prevenzione.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 28 dicembre 
2021, n. 41736

Elezioni - Amministrative - Incandidabilità negli enti locali 
- Violazione degli obblighi ex art. 50, 54 e 107 del d.lgs. n. 
267 del 2000 - Anche a titolo di colpa - Affermazione - Fon-
damento

In tema di accertamento dell’incandidabilità a cariche pubbliche 
negli enti locali, nel caso in cui, alla luce di una visione di insieme 
della congerie istruttoria disponibile, risulti che l’amministratore, 
anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, 
indirizzo e controllo previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, 
lett. c), e 107, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, tale condotta 
deve considerarsi di per sé sufficiente ad integrare i presupposti 
per l’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 143, 
comma 11, d.lgs. cit., così come risultante dalla sostituzione ope-
rata dall’art. 2, comma 30, della legge n. 94 del 2009, dato che la 
finalità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio 
che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell’amministra-
zione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle 
associazioni criminali, possano aspirare a ricoprire cariche iden-
tiche o simili a quelle già rivestite e, in tal modo, potenzialmente 
perpetuare l’ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni 
democratiche locali.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 5 febbraio 
2021, n. 2749

Elezioni amministrative - Giudizio elettorale - Incandidabili-
tà ex art. 143, comma 11, d. lgs. n. 267 del 2000 - Accertamen-
to - Estensione delle garanzie previste dall’ordinamento per 
la sanzione penale - Esclusione - Natura non sanzionatoria 
della misura - Fondamento.

In tema di elezioni amministrative, la dichiarazione di incandi-
dabilità degli amministratori che “hanno dato causa allo

scioglimento dei consigli comunali o provinciali” prevista 
dall’art. 143, comma 11, del d. lgs. n. 267 del 2000, non impone 
la verifica della commissione di un illecito penale o dell’esistenza 
dei presupposti per l’applicazione di una misura di prevenzione, 
né l’adozione, nel corso del relativo procedimento, delle garanzie 
previste per l’applicazione delle sanzioni penali. Non si tratta, in-
fatti, di una misura sanzionatoria secondo i principi elaborati dalla 
Corte Edu, ma di una misura interdittiva di carattere preventivo, 
i cui presupposti di applicazione sono ben individuati e, quindi, 
prevedibili, disposta all’esito di un procedimento che si svolge nel 
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pieno contraddittorio delle parti, che tutela l’interesse costituzio-
nalmente protetto al ripristino delle condizioni di legalità ed impar-
zialità nell’esercizio delle funzioni pubbliche, incidendo sul diritto 
fondamentale all’elettorato passivo solo in modo spazialmente e 
temporalmente limitato, all’esclusivo fine di ristabilire il rapporto 
di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, indispensabile per il corretto 
funzionamento dei compiti demandati all’ente.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 8 giugno 
2018, n. 15038
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Concordato 
preventivo, 
prededucibilità 
del credito 
del professionista 
anche nel fallimento 
successivo
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
12 Gennaio 2022

Fallimento - Concordato preventivo - Ex art. 161, comma 
6, l.f. - Professionista advisor contabile - Prededucibilità 
nel fallimento successivo - Condizioni

Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tec-
nico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento 
dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo 
e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o 
posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, 
ai sensi dell’art.111, comma 2, l.f., alle finalità della prima proce-
dura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio 
ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla 
conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, 
sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi 
dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui 
la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa. Restano 
impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, 
con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammis-
sione, totale o parziale, del singolo credito qualora si accerti l’ina-
dempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del 
professionista ad attività fraudatoria.
• Corte di Cassazione, civ., sez. U, sentenza del 31 dicembre 2021, 
n. 42093

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento 
- Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Am-
missione al passivo - In genere concordato preventivo - 
Successiva dichiarazione di fallimento - Credito del profes-
sionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, 
comma 3, l.fall. - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. 
- Verifica “ex post” della concreta utilizzabilità per la mas-
sa - Esclusione - Atti di frode - Inadempimento dell’onere 
di deposito delle somme ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. 
- Equiparazione - Esclusione - Ragioni.

In sede fallimentare, i crediti vantati dal professionista incari-
cato dal debitore di predisporre gli atti necessari ai fini della pre-
sentazione della domanda di concordato preventivo, rientrano 
tra quelli sorti “in funzione” della procedura e, come tali, devono 
essere soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 
2, l.fall., senza che debba essere accertato, con valutazione 
“ex post”, se la prestazione resa sia stata concretamente utile 
per la massa in ragione dei risultati raggiunti; la funzionalità “ex 
ante” delle prestazioni rese dal professionista al debitore che 
presenti una domanda di concordato preventivo, inoltre, non 
può restare inficiata da successivi inadempimenti del debito-
re che conducano - come in caso di mancato deposito delle 
somme “pro expensis” ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. - alla 
revoca dell’ammissione al concordato preventivo, a meno che 
la condotta del debitore integri atti di frode, e ad essi abbia par-
tecipato (o almeno di essi sia stato pienamente consapevole) 
il professionista.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza del 02 luglio 2020, n. 
13596
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento 
- Ripartizione dell’attivo - In genere concordato preventi-
vo - Credito del professionista per la predisposizione della 
relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. - Prededuzione ex art. 
111, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Verifica ‘ex post’ della 
concreta utilità per la massa - Esclusione.

In tema di concordato preventivo, il credito del professionista 
che abbia predisposto l’attestazione prevista dall’art. 161, com-
ma 3, l.fall. rientra tra quelli sorti “in funzione” della procedura e, 
come tale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall. – norma che, in 
relazione al previsto criterio della strumentalità o funzionalità del-
le attività professionali rispetto alle procedure concorsuali, intro-
duce un’eccezione al principio della “par condicio creditorum” al 
fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi 
d’impresa –, va soddisfatto in prededuzione nel successivo falli-
mento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere ac-
certato, con valutazione “ex post”, se la prestazione resa sia stata 
concretamente utile per la massa in ragione deirisultati raggiunti.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza 16 maggio 2018, n. 12017
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Omessa risposta 
del datore di lavoro 
alle richieste di
informazioni 
dell’Ispettorato: 
reato solo a fronte di 
richieste specifiche

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
11 Gennaio 2022

Lavoro subordinato - Ispettorato del lavoro - Richiesta 
generica di trasmissione della “documentazione di lavoro” 
- Omessa risposta del datore di lavoro - Reato di cui all’art. 
4, l. n. 628/1961 - Integrazione - Esclusione.

Non integra il reato di omessa risposta alle richieste di infor-
mazioni dell’ispettorato del lavoro previsto dall’art. 4 della l. 22 
luglio 1961, n. 628, la condotta omissiva del datore di lavoro al 
quale sia stata genericamente richiesta la trasmissione della 
“documentazione di lavoro”, in quanto è penalmente sanziona-
ta solo la mancata risposta a richieste di informazioni specifiche 
e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell’i-
spettorato medesimo.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 16 dicembre 2021, 
n. 46032

Lavoro - Ispettorato del lavoro - Art. 4 della legge n. 628 
del 1961 - Mancata consegna di documentazione relativa al 
rapporto di lavoro dei dipendenti - Integrazione del reato - 
Fattispecie.

Il reato di cui all’art. 4 della legge n. 628 del 1961 (manca-
ta risposta alla richiesta di notizie da parte dell’Ispettorato del 
lavoro) è integrato anche nel caso di omessa esibizione di do-
cumenti richiesti dal predetto Ispettorato nell’esercizio dei com-
piti di vigilanza demandati dall’art. 4 della legge citata, e anche 
quando la richiesta non avvenga nel contesto delle indagini di 
polizia amministrativa disciplinate dall’articolo 8 del d.P.R. n. 
520 del 1955, rimanendo escluso solo nel caso in cui l’omis-
sione non attenga a specifiche istanze dell’Ispettorato ma con-
segua ad una generica richiesta di trasmissione della “docu-
mentazione di lavoro”. (In applicazione del principio, la S.C. ha 
ritenuto legittima la configurazione del reato in una fattispecie 
di inottemperanza alla richiesta di esibizione della documenta-
zione, comprensiva del libro unico del lavoro, relativa all’avvia-
mento dei lavoratori e alla regolarità contributiva dell’impresa).
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 17 marzo 2017, n. 
13102

Lavoro subordinato - Ispettorato del lavoro - Poteri di 
vigilanza - Richiesta generica di trasmissione della docu-
mentazione di lavoro - Inottemperanza del datore di lavoro 
- Reato di cui all’art. 4 della l. n. 628/1961 - Configurabilità 
- Esclusione.

L’inottemperanza, da parte del datore di lavoro, ad una ge-
nerica richiesta dell’ispettorato del lavoro di trasmettere a 
quest’ultimo la «documentazione di lavoro» non reperita nella 
sede aziendale non rientra nell’ipotesi di reato di cui all’art. 4 
ultimo comma, della legge 22/7/1961 n. 628, dal momento che 
questo non sanziona qualsiasi inottemperanza dei datori di la-
voro a prescrizioni o richieste in genere degli ispettori di lavoro, 
ma soltanto quelle condotte, omissive o commissive, di coloro i 
quali, legittimamente richiesti a norma delle precedenti disposi-
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zioni contenute nel medesimo articolo (ove si elenca una serie 
di precisi e tassativi compiti degli ispettori), non forniscano le no-
tizie richieste o le forniscano scientemente errate o incomplete.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 4 luglio 2001, n. 
26974

Lavoro - Inottemperanza del datore di lavoro - Articolo 4 
della legge n. 628/1961 - Condotte omissive o commissive 
specifiche - Necessità - Genericità della richiesta - Mancata 
esibizione - Non costituisce reato - Fattispecie.

L’articolo 4 della legge n. 628/1961 non sanziona qualsiasi 
inottemperanza dei datori di lavoro, o presunti tali, a prescrizio-
ni o richieste generiche degli Ispettorati del lavoro, ma soltanto 
quelle condotte, omissive o commissive, di coloro i quali, legal-
mente richiesti in base a una serie di precisi e tassativi compiti 
degli ispettori, non forniscano le notizie richieste o le forniscano 
scientemente errate o incomplete. (Nel caso di specie, la titola-
re di un’azienda era stata condannata al pagamento di un’am-
menda di 400 mila lire per non avere esibito, in ottemperanza 
all’invito scritto dell’Ispettorato del lavoro locale, una generica 
documentazione di lavoro non reperita in loco. La Suprema 
corte, rilevando che l’omissione non atteneva a specifiche ri-
chieste dell’lspettorato relative a precisi dati, su cui il datore di 
lavoro fosse stato interpellato, cassa senza rinvio).
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 4 luglio 2001, n. 
26974
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CASSAZIONE: DISCUSSIONE ORALE SOLTANTO IN CASI DETERMINATI

Vorrei sapere se la discussione orale, prevista nel controricorso in Cassazione ex articolo 370 del Codice di procedura civile, è 
stata abrogata.

La modifica dell’udienza di trattazione del ricorso in materia civile avanti la Corte di cassazione è frutto delle novità introdotte con 
il Dl 168/2016, convertito con modificazioni nella legge 197/2016.In precedenza l’udienza si svolgeva prevalentemente in forma 
pubblica, con discussione orale avanti al collegio. A tale discussione, dopo la relazione del consigliere relatore e l’intervento delle 
parti, partecipava anche il pubblico ministero, che esponeva le proprie conclusioni motivate (articolo 380 del Codice di procedura 
civile). Il procedimento si concludeva con sentenza. L’articolo 375 del Codice di procedura civile, in specifici casi elencati nella 
norma, già prevedeva la trattazione in camera di consiglio, alla quale erano ammesse le parti private.Dopo la riforma del 2016, 
l’udienza camerale è divenuta la “regola”: un ulteriore comma aggiunto al citato articolo 375 (dall’articolo 1-bis, comma 1, lettera 
a, n. 2, del Dl 168/2016) dispone che la Corte pronuncia con ordinanza in camera di consiglio, salvo che la trattazione in pubblica 
udienza non appaia opportuna per la particolare importanza della questione di diritto sollevata, oppure il ricorso sia stato
rimesso alla sezione semplice, in base alla decisione della camera di consiglio della sezione (cosiddetta “sezione stralcio”) che 
verifica i presupposti di inammissibilità del ricorso o di manifesta infondatezza/fondatezza dello stesso.A norma dell’articolo 380-
bis 1 del Codice di procedura civile (introdotto sempre dal Dl 168/2016), all’udienza camerale non partecipano il pubblico ministero 
e le parti, che possono presentare requisitoria scritta e memorie nei termini rispettivamente di 20 e 10 giorni antecedenti l’udienza.
Daniele Ciuti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 10 gennaio 2022

NON IMPONIBILE IL RISARCIMENTO ASSICURATIVO POST INCIDENTE

A seguito di incidente stradale inquadrato come evento di malattia perché non avvenuto in occasione di lavoro, un contribuente, 
lavoratore dipendente, riceve un indennizzo dalla sua assicurazione.Questo importo, ai fini reddituali, va considerato “reddito 
diverso” da tassare, oppure risarcimento danni non soggetto a tassazione?

Gli importi corrisposti dall’ente assicurativo assumono rilevanza impositiva ai fini Irpef soltanto nella ipotesi in cui la loro eroga-
zione trovi fondamento nell’indennizzo della mancata percezione di un reddito da parte del soggetto che li percepisce (articolo 6, 
comma 2, del Tuir, Dpr 917/1986).L’erogazione effettuata per ogni altra diversa finalità (desumibile dalle circostanze che di fatto 
l’hanno generata) è priva di rilevanza reddituale.
Questo vale, pertanto, anche nel caso descritto dal quesito, di erogazione avvenuta per il risarcimento di danni alla persona a 
seguito di incidente stradale.
Alfredo Calvano e Attilio Calvano, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 10 gennaio 2022

SE IL CONDUTTORE FALLITO OCCUPA I LOCALI A CONTRATTO SCADUTO

La nostra società ha locato un immobile a un’impresa, che ora è fallita. Successivamente al fallimento il contratto di locazione è 
venuto a scadenza per decorrenza dei termini. A oggi l’immobile è occupato senza titolo, e questa permanenza verrebbe giustifi-
cata con il fatto che nello stesso sono presenti i beni dell’impresa fallita, ora in fase di vendita. Il fallimento ha inoltre comunicato 
che non vi sono disponibilità economiche per il pagamento delle indennità di occupazione.A questo punto, quali strumenti pos-
sono essere azionati dal proprietario per ottenere il rilascio dell’immobile occupato dal fallimento senza titolo? Potrebbe essere 
eseguito lo sfratto?
Oppure si può intimare al fallimento il rilascio dell’immobile ex articolo 609 del Codice di procedura civile, con contestuale ritiro/
asporto dei beni?

Lo stato di fallimento e l’intervenuta scadenza naturale del contratto rendono superfluo il ricorso allo sfratto per finita locazione o 
per morosità, in quanto, arrivati a questo punto, appare possibile solo chiedere la restituzione dell’immobile, libero da pesi e cose, 
insinuandosi nel fallimento per far valere una ordinaria azione di rivendica e restituzione. Contemporaneamente si può chiedere 
il pagamento dei canoni non versati ante fallimento in chirografo, e di quelli successivi in prededuzione fino alla scadenza del 
contratto; per il periodo successivo si può chiedere, sempre insinuandosi al passivo, il pagamento in prededuzione di una inden-
nità di occupazione senza titolo dell’immobile, fino all’effettivo rilascio.In merito, la sentenza della Corte di cassazione, sezione 
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I, n. 17801 del 3 luglio 2019, ha ribadito che l’occupazione senza titolo nel fallimento è fonte di responsabilità extracontrattuale, 
anche qualora il verificarsi della situazione non sia imputabile a colpa o dolo della curatela ma dipenda da necessità contingenti o 
da prevalenti interessi della massa creditoria.L’indennità di occupazione di locali occupati da beni già appartenenti a una società 
fallita, per il periodo successivo al fallimento, va ammessa in prededuzione al passivo del fallimento.
Cristina Odorizzi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 10 gennaio 2022
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