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Profili applicativi 
della mediazione nelle 
controversie condominiali
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Consulente Immobiliare”
n. 1135 del 30 aprile 2022

Ettore Ditta

La disciplina dettata dal D.Lgs. 28/2010 e dall’art. 71-quater 
disp. att. cod. civ. (già oggetto di un primo esame generale in CI n. 
1125/2021, pag. 1966 e in CI n. 1127/2021, pag. 2152), seppur det-
tagliata e articolata, non esaurisce tutti gli aspetti problematici del 
procedimento di mediazione che si presentano per le controversie 
condominiali. Alcuni di questi problemi hanno già ricevuto una rispo-
sta applicativa dalla giurisprudenza - come è avvenuto, ad esempio, 
per la necessità che l’assemblea, prima del procedimento, deliberi sia 
l’autorizzazione all’amministratore a partecipare alla mediazione sia 
l’incarico al difensore del condominio (Cass., ord. 8 giugno 2020, n. 
10846) - ma restano altri rilevanti aspetti da tenere presenti, a meno 
di non pregiudicare la reale efficacia del tentativo di conciliazione e 
di trasformarlo così soltanto in un inutile appesantimento del giudizio.

La disciplina sulla mediazione condominiale
Le controversie in materia di condominio rientrano fra quelle per 

le quali l’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010, preve-
de il meccanismo della condizione di procedibilità dell’azione giudi-
ziaria; e di conseguenza chi intende esercitare in giudizio un’azione 
relativa a una controversia in materia di condominio deve, con l’as-
sistenza dell’avvocato, esperire preliminarmente il procedimento di 
mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 oppure i procedimenti previsti 
dal D.Lgs. 179 dell’8 ottobre 2007 e rispettivi regolamenti di attuazio-
ne oppure il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del 
D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure, ancora, il 
procedimento istituito in attuazione dell’art. 187-ter del D.Lgs. 209 del 
7 settembre 2005 (Codice delle assicurazioni private), per le mate-
rie lì regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione viene 
previsto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, 
nel senso che, in assenza del tentativo di mediazione, l’interessato 
non può ricorrere al giudice; l’improcedibilità deve essere eccepita dal 
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non 
oltre la prima udienza e, qualora il giudice rilevi che la mediazione è 
già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo 
la scadenza del termine di durata del procedimento (tre mesi, che 
però sono prorogabili con l’assenso delle parti; e questa possibilità si 
rivela di particolare importanza quando una delle parti interessate è 
un condominio) previsto dall’art. 6 D.Lgs. 28/2010 e provvede nello 
stesso modo anche quando la mediazione non è stata esperita, as-
segnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la 
presentazione della domanda di mediazione.

Ma anche il Codice civile contiene una apposita disposizione sul-
la mediazione relativa alle controversie condominiali, per risolvere le 
principali particolarità che si presentano in questo settore. Si tratta 
dell’art. 71-quater disp. att. cod. civ. - introdotto con la riforma del con-
dominio che è entrata in vigore il 18 giugno 2013 per effetto dell’art. 
25 della legge 220 del 11 dicembre 2012.

L’art. 71-quater disp. att. cod. civ. stabilisce che:
- per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’art. 5, com-

ma 1, D.Lgs. 28/2010 si intendono quelle derivanti dalla violazione o 
dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, 
del Codice civile (art.1117/1139) e degli artt. 61/72 disp. att. cod. civ.;

CIVILE
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- la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di 
inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella cir-
coscrizione del tribunale nella quale si trova il condominio; e al proce-
dimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera 
assembleare da assumere con la maggioranza prevista dall’art. 1136, 
comma 2, cod. civ.;

- se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono 
di assumere la delibera assembleare di autorizzazione, il mediatore 
deve disporre, su istanza del condominio, una idonea proroga della 
prima comparizione;

- la proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea 
con la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 2, cod. civ. e, se 
non si raggiunge tale maggioranza, la proposta si deve considerare 
non accettata;

- il mediatore, nel fissare il termine per la proposta di conciliazione 
prevista dall’art. 11 D.Lgs. 28/2010, deve tenere in considerazione la 
necessità per l’amministratore – che è specifica del condominio - di 
munirsi della delibera assembleare.

Le disposizioni fin qui ricordate consentono effettivamente di supe-
rare le principali particolarità della mediazione nelle liti condominiali, 
ma ciononostante rimangono altri aspetti (talvolta trascurati, ma che 
invece non sembrano per nulla irrilevanti) ancora da risolvere, anche 
alla luce dei principi a cui si ispira la mediazione come sono stati indi-
viduati dalla giurisprudenza.

La finalità della mediazione obbligatoria
Sulla finalità della mediazione disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 si 

devono registrare alcune differenze di impostazione.
Il procedimento di mediazione obbligatoria (e non) è con ogni evi-

denza finalizzato a predeterminare uno strumento alternativo di so-
luzione delle controversie che è caratterizzato dalla sua rapidità, dal 
suo costo contenuto e dalle agevolazioni fiscali, oltre che dalla condi-
visione della scelta conciliativa (che, come tale, deve sempre essere 
liberamente accettata dalle parti interessate e mai a loro imposta dal 
mediatore, in quanto ciò che è obbligatorio è solo l’esperimento del 
tentativo), e che quindi non lascia animosità nelle parti ed evita le 
successive impugnazioni che invece sono tipiche del processo ordi-
nario, entrando così a fare parte dei tradizionali metodi di risoluzio-
ne stragiudiziale delle controversie (arbitrato, conciliazione, perizia 
contrattuale e tutte quelle che attualmente vengono ricomprese nella 
moderna categoria delle ADR, “Alternative dispute resolution”). Ma 
nella giurisprudenza si tende a porre l’accento soprattutto, se non 
quasi esclusivamente, sulla funzione deflattiva che la mediazione 
certamente svolge, ma con una modalità in realtà “mediata” rispetto 
all’altra, che si dovrebbe porre invece come prevalente, della predi-
sposizione di un nuovo strumento, maggiormente efficace rispetto a 
quelli già esistenti finalizzati alla definizione delle controversie.

Limitando l’esame alla giurisprudenza di legittimità, che costituisce 
il principale riferimento per le problematiche di carattere generale, va 
ricordato come in una sua prima decisione (Cass., sent. 3 dicembre 
2015, n. 24629) – relativa all’individuazione del soggetto obbligato, 
nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo relativo al pagamento 
di canoni di locazione, a promuovere il procedimento di mediazione 

obbligatoria e riguardo alla quale è stato deciso che, fra il creditore 
che deposita il ricorso per l’ingiunzione e il debitore che riceve la noti-
fica del decreto ingiuntivo e di conseguenza decide di presentare l’op-
posizione all’ingiunzione, è quest’ultimo che deve esperire il tentativo 
di mediazione, perché nell’ingiunzione assume il ruolo di soggetto 
sostanziale del rapporto processuale, in caso di opposizione – venga 
rilevato che la disposizione contenuta nell’art. 5, D.Lgs. 28/2010 non 
è di facile lettura e deve essere interpretata in modo conforme alla 
sua ratio, considerando che la norma è stata costruita in funzione 
deflattiva e, pertanto, deve essere interpretata alla luce del princi-
pio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza 
processuale; e che in questa prospettiva la norma, attraverso il mec-
canismo della mediazione obbligatoria, è diretta a fare diventare il 
processo la “extrema ratio”, vale a dire l’ultima possibilità da utilizzare 
dopo che tutte le altre possibilità sono risultate precluse. In questa 
decisione quindi la funzione deflattiva del contenzioso civile, che cer-
tamente sussiste, viene considerata centrale (e quasi esclusiva) con 
riferimento alla mediazione obbligatoria, trascurando il fatto che, se 
il meccanismo operativo del procedimento di mediazione non viene 
predisposto nel modo più efficace, la possibilità di pervenire alla con-
ciliazione viene resa più difficile e la mediazione fallisce, impedendo 
anche di raggiungere il suo (programmato) scopo deflattivo.

Più di recente questa esigenza sembra essere stata invece mag-
giormente avvertita ed è stata menzionata in modo espresso anche la 
funzione di creare una cultura della risoluzione alternativa delle con-
troversie (Cass., sent. 27 marzo 2019, n. 8473), in una controversia 
relativa ad una locazione nella quale il ricorrente non aveva esperito il 
tentativo di conciliazione. La Corte di Cassazione – nell’affermare che 
la parte che propone la mediazione è tenuta a comparire di persona 
e con l’assistenza del proprio avvocato davanti al mediatore e che, in 
caso di sua scelta oppure per impossibilità di partecipare personal-
mente all’incontro, si può fare sostituire da altro soggetto (compreso il 
suo stesso avvocato), purché conferisca al delegato una procura che 
ha per oggetto specifico la partecipazione alla mediazione e il potere 
di disporre dei diritti sostanziali a cui si riferisce (e quindi, qualora ven-
ga delegato l’avvocato, non basta la procura conferita al difensore e 
da questi autenticata, ma è necessaria una apposita procura sostan-
ziale) – ha rilevato che lo scopo del legislatore del D.Lgs. 28/2010 
è di accelerare la creazione di una cultura della risoluzione al-
ternativa delle controversie, con finalità deflattiva del contenzioso, 
mediante l’introduzione, per alcune categorie di controversie, della 
mediazione obbligatoria, il cui mancato esperimento determina l’im-
procedibilità dell’azione. In questa prospettiva – continua la Suprema 
Corte - il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto 
diretto tra le parti e il mediatore professionale, il quale può, grazie 
alla interlocuzione diretta ed informale con le parti stesse, aiutarle 
a ricostruire i loro rapporti pregressi per trovare una soluzione che, 
al di là delle ragioni in diritto delle rispettive posizioni, eviti l’acuirsi 
della conflittualità ed aiuti a definire con reciproca soddisfazione in 
modo amichevole una vicenda invece potenzialmente oppositiva, 
favorendo allo stesso tempo la prosecuzione dei rapporti commer-
ciali; e il legislatore ha quindi previsto la comparizione personale 
delle parti dinanzi al mediatore, perché soltanto nel dialogo infor-



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

8 APRILE 2022

male e diretto tra parti e mediatore si può trovare la composizione 
degli opposti interessi che è idonea ad evitare la controversia ed è 
più vantaggiosa per entrambe le parti.

Specificità della mediazione nelle controversie condominiali
È già stato osservato (CI n. 1127/2021, pag. 2152) che, con ri-

guardo alle controversie condominiali, per poter dare compiuta ap-
plicazione ai principi sopra ricordati sarebbe necessario che parte-
cipassero alla mediazione, invece dell’amministratore (che cura gli 
interessi del condominio, ma mantiene sempre il suo fondamenta-
le carattere di organo esecutivo e ha un interesse solo professio-
nale e non sostanziale alla conciliazione delle controversia), i con-
domini stessi o perlomeno un loro gruppo rappresentativo; e che 
quest’ultima ipotesi in effetti si verifica solo nelle, numericamente 
scarse, situazioni in cui il condominio sia privo di amministratore 
e, quindi, in concreto quando il numero dei condomini sia molto 
basso. Ma la difficoltà di poter costituire un gruppo di condomini 
realmente motivato e disponibile a partecipare all’incontro davanti 
al mediatore viene confermata anche dall’art. 71-quater, disp. att. 
cod. civ., che prevede che al procedimento di mediazione sia legit-
timato a partecipare l’amministratore, previa una delibera assem-
bleare da assumere con la maggioranza stabilita dall’art. 1136, 
comma 2, cod. civ., anche se in tal modo si rischia di snaturare la 
configurazione stessa della procedura di mediazione, nella quale 
l’elemento personale (sia in relazione alle parti che al mediatore) 
assume una importanza fondamentale.

In ogni caso nella prospettiva di consentire ai condomini di avere 
una informazione corretta sull’oggetto della controversia - e quindi 
del procedimento di mediazione che la deve precedere quando il 
tentativo è obbligatorio oppure quando il giudice decide di invitare 
le parti ad esperire la mediazione nel corso di una causa, anche 
in grado di appello (art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010) - sembra 
opportuno suggerire agli operatori alcune avvertenze.

La convocazione dell’assemblea
In proposito bisogna ricordare preliminarmente l’art. 3, comma 

3, del D.Lgs. 28/2010 (secondo cui gli atti del procedimento di me-
diazione non sono soggetti a formalità e che la mediazione si può 
svolgere anche secondo modalità telematiche previste dal regola-
mento dell’organismo) e il successivo art. 4, commi 1 e 2 (secondo 
cui la domanda di mediazione deve essere presentata mediante il 
deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice 
territorialmente competente per la controversia e l’istanza deve in-
dicare soltanto l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della 
pretesa); e da queste disposizioni si trae la conseguenza che non è 
necessario che l’istanza di mediazione abbia un contenuto formale 
e dettagliato analogo a quello previsto dall’art. 163 cod. proc. civ. a 
proposito dell’atto di citazione in giudizio.

Conviene inoltre ricordare che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, 
all’avvocato incaricato di assistere l’istante nel procedimento di me-
diazione è richiesto uno specifico adempimento, in quanto all’atto 
del conferimento dell’incarico, l’avvocato deve informare l’assistito 
della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle 

agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 28/2010 e deve informare 
l’assistito pure dei casi in cui l’esperimento del procedimento di 
mediazione costituisce la condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale, mediante una informazione fornita in maniera chiara e 
per iscritto, con la previsione che, in caso di violazione degli obbli-
ghi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annul-
labile e che il documento contenente l’informazione deve essere 
sottoscritto dall’assistito e allegato all’atto introduttivo dell’eventuale 
giudizio, in mancanza della cui allegazione il giudice, se nel corso 
del giudizio non assegna alle parti il termine di quindici giorni per 
la presentazione della domanda di mediazione, deve informare la 
parte della facoltà di richiedere la mediazione.

Dal complesso delle norme richiamate risulta quindi che nell’i-
stanza devono essere indicate soltanto l’oggetto e le ragioni della 
pretesa, senza la necessità di ulteriori precisazioni tassative che 
sono tipiche degli atti processuali; ma in questo caso, sembra op-
portuno che l’amministratore trasmetta, all’atto della convocazione 
dell’assemblea richiesta per l’autorizzazione a partecipare alla me-
diazione e per la nomina del difensore del condominio, la copia 
integrale dell’istanza di mediazione (che di solito viene formula-
ta mediante la compilazione di un modulo predisposto dall’ente di 
mediazione) o, almeno, la parte dell’istanza stessa che si riferisce 
all’esposizione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa.

Infatti, ad un generale obbligo di trasparenza che comunque do-
vrebbe sempre informare qualsiasi attività condominiale, si aggiun-
ge anche l’opportunità che i condomini siano adeguatamente – e 
compiutamente - informati dall’amministratore sul contenuto della 
mediazione, in quanto la questione a cui si riferisce l’istanza di me-
diazione potrebbe consistere non solo in una delibera approvata 
dall’assemblea condominiale, ma anche in una attività eseguita pro-
prio dall’amministratore nell’ambito delle sue attribuzioni. È eviden-
te che, in mancanza di questa documentazione (fornita evitando il 
“filtro” dell’amministratore), per i condomini risultano meno chiari 
l’argomento e i suoi caratteri specifici per la cui discussione 
vengono convocati in assemblea. Anche se non viene prescrit-
to da alcuna disposizione, la trasmissione da parte dell’ammi-
nistratore dell’istanza di mediazione completa si presenta de-
cisamente consigliabile, evitando invece di inserire all’ordine 
del giorno riassunti sommari o formulati in maniera arbitraria 
ed incompleta. Va peraltro aggiunta una importante osserva-
zione in proposito: non sono affatto rari i casi in cui l’ordine del 
giorno viene formulato in maniera del tutto generica, indicando 
solo l’esistenza di una istanza di mediazione, riguardo alla qua-
le i condomini vengono chiamati a deliberare l’autorizzazione 
dell’amministratore a partecipare, e i nomi dei soggetti che han-
no richiesto la mediazione, riservando, al più, una esposizione 
più precisa e dettagliata delle questioni all’adunanza stessa. 
In base ai principi generali sulla formulazione dell’ordine del 
giorno, però, una formulazione di questo tipo può addirittura 
invalidare l’ordine del giorno, quando è eccessivamente ge-
nerica, perché non consente ai condomini di disporre di una 
informazione sufficiente neppure per decidere se partecipare o 
meno all’assemblea.
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La delibera di autorizzazione
Un altro aspetto rilevante nelle mediazioni condominiali riguar-

da l’obbligo della delibera di autorizzazione dell’amministratore a 
partecipare all’assemblea insieme all’avvocato, che pure viene no-
minato.

In proposito si deve ricordare innanzitutto una sentenza di legitti-
mità (Cass., ord. 8 giugno 2020, n. 10846), che ha stabilito che, per 
potere esperire il procedimento di mediazione relativo alle contro-
versie condominiali, l’assemblea deve preventivamente deliberare 
l’autorizzazione all’amministratore e che in mancanza della deli-
bera (anche nel caso in cui l’assemblea sia stata diligentemente 
convocata dall’amministratore, ma poi sia andata deserta), non è 
neppure possibile procedere col tentativo di mediazione.

Come è stato rilevato in precedenza su queste pagine, secondo 
la Suprema Corte, in base alla lettera dell’art. 71-quater, comma 3, 
disp. att. cod. civ., la condizione di procedibilità delle controversie in 
materia di condominio non si può considerare realizzata nel caso in 
cui l’amministratore partecipi all’incontro davanti al mediatore senza 
essere munito della preventiva delibera assembleare approvata con 
la maggioranza stabilita dall’art. 1136, comma 2, cod. civ. e che in tal 
caso non è possibile iniziare la procedura di mediazione e procede-
re col suo svolgimento, secondo la prescrizione dell’art. 8, comma 
1, D.Lgs. 28/2010; e che inoltre pure nell’ipotesi di una controversia 
che rientra comunque nell’ambito delle attribuzioni dell’amministra-
tore, per effetto dell’art. 1130 cod. civ. e riguardo alla quale sussiste 
quindi la legittimazione processuale propria dell’amministratore ai 
sensi dell’art. 1131 cod. civ., senza necessità di autorizzazione o 
ratifica dell’assemblea, è necessaria ugualmente la delibera pre-
ventiva prescritta dall’art. 71-quater, comma 3, disp. att. cod. civ. la 
quale autorizza a partecipare all’assemblea l’amministratore, che 
altrimenti resta privo dei necessari poteri dispositivi riguardo ai diritti 
sostanziali oggetto della mediazione.

Va poi aggiunto che peraltro, per semplificare l’applicazione della 
mediazione nel settore condominiale, la recente legge 206 del 26 
novembre 2021, all’art. 1, comma 4, lett. H, ha stabilito che i de-
creti legislativi, che il Governo è delegato ad emanare dalla legge 
stessa, devono prevedere che l’amministratore del condominio sia 
legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e 
a parteciparvi, e prevedere che l’accordo di conciliazione riportato 
nel verbale o la proposta del mediatore siano sottoposti all’approva-
zione dell’assemblea condominiale che delibera con le maggioran-
ze previste dall’art. 1136 cod. civ. e infine che, in caso di mancata 
approvazione, la conciliazione si intenda non conclusa o la proposta 
del mediatore non approvata (CI n. 1129/2022, pag. 157).

Nel quadro così delineato, almeno allo stato, si deve ritenere 
quindi che l’amministratore non sia autonomamente abilitato a par-
tecipare alla procedura di mediazione, aderendo all’invito sia per 
partecipare al solo primo incontro, sia per dichiarare la disponibi-
lità del condominio a proseguire con l’esperimento del tentativo di 

mediazione davanti al mediatore incaricato. Siccome, però, è an-
che possibile che l’assemblea successivamente ratifichi l’operato 
dell’amministratore (nonostante il fatto che in questo caso l’ipotesi 
della ratifica sembra urtare drasticamente col principio enunciato 
dalla Corte di Cassazione nella sent. n. 10846/2020), conviene di-
stinguere due situazioni differenti:

- l’amministratore, prima ancora di convocare l’assemblea, ade-
risce all’invito alla mediazione e dichiara di volere procedere con 
l’esperimento effettivo del tentativo di mediazione, nella previsione 
di fare ratificare dall’assemblea questa decisione riguardo alla qua-
le, nella fase iniziale della procedura di mediazione, si riserva di 
depositare la relativa delibera; questo modo di procedere potrebbe 
pure essere considerato legittimo - a parte il differente aspetto del-
la responsabilità che l’amministratore si accolla per l’ipotesi in cui 
l’assemblea successivamente deliberi invece di non ratificare l’ade-
sione, oltre che per i costi relativi all’attività dell’avvocato che l’am-
ministratore incarica di sua iniziativa – ma comporta la mancanza 
dell’indicazione preventiva da parte della assemblea (debitamente 
informata, come appena detto) sulla scelta fra le due alternative e, 
se si procede, sugli eventuali termini di un possibile accordo; e tutto 
questo non si pone certo in linea con la configurazione della proce-
dura di mediazione in generale e di quella disciplinata dal D.Lgs. 
28/2010 in particolare;

- l’amministratore, prima ancora di convocare l’assemblea, ade-
risce all’invito alla mediazione, ma partecipa al primo incontro (ne-
cessariamente senza poter depositare il verbale dell’assemblea che 
lo autorizza ad aderire) solo per esprimere la volontà di non esperire 
il tentativo di mediazione; non sembra però corretto considerare le-
gittima anche questa seconda situazione, perché l’iniziativa dell’am-
ministratore (pure se concordata con alcuni o perfino con tutti  i 
condomini, in attesa della ratifica da parte di una successiva as-
semblea) finisce comunque per frustare i già ricordati obiettivi che si 
pone la disciplina sulla mediazione obbligatoria e in sostanza viene 
ad eludere del tutto quest’ultima, in quanto consente al condominio 
invitato alla mediazione (dal momento che viene comunque predi-
sposto un verbale negativo della procedura) di evitare, nel caso di 
soccombenza decisa nel successivo giudizio, di subire le sanzioni 
previste a carico della parte che non aderisce neppure all’invito alla 
mediazione.

Del resto l’amministratore non può neppure giustificare la sua ini-
ziativa con l’eventuale difficoltà di convocare tempestivamente l’as-
semblea, perché l’art. 71-quater disp. att. cod. civ. - prima ricordato 
– prevede espressamente l’obbligo per il mediatore di disporre, su 
istanza del condominio, una idonea proroga in tal caso.

Anche da queste osservazioni risulta così confermata l’opportuni-
tà che nelle controversie condominiali partecipi al procedimento di 
mediazione nell’interesse del condominio non l’amministratore, ma 
il soggetto sostanziale interessato, vale a dire i condomini stessi o 
almeno un loro gruppo rappresentativo.
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Le tecniche di social 
engineering mettono a 
rischio la privacy
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
21 Aprile 2022

Elisa Chizzola

La continua sofisticazione delle tecnologie informatiche, le-
gate anche all’intelligenza artificiale, oltre a portare indiscussi 
vantaggi per la società, implica inevitabilmente l’aumento di 
rischi legati alla cybersicurezza dell’ICT (Information and 
communications technology).

Sono infatti sempre più numerose le azioni di malintenzionati 
che mettono in atto attività malevoli per varie finalità illecite. 
Naturalmente questo trend ha forti impatti sul versante della 
protezione dei dati personali.

In questo contesto, sono determinanti le misure di sicurezza 
tecniche che, in una logica di accountability, il titolare del trat-
tamento è tenuto ad implementare al fine di garantire il rispetto 
dei principi e delle norme in materia di protezione dei dati per-
sonali (articoli 25 e 32, GDPR).

Nonostante le garanzie di sicurezza e le tecniche di cyberse-
curity che imprese, titolari del trattamento e singoli utenti in ge-
nerale predispongono nei propri sistemi informatici, statistica-
mente i comportamenti errati ed inadeguati di dipendenti/utenti 
rappresentano l’anello debole della catena, compromettendo 
molto spesso il livello di protezione dei dati esistente.

Infatti, gli hacker spesso prediligono attaccare l’”uomo” piut-
tosto che la macchina, sfruttando i comportamenti errati o sem-
plicemente poco adeguati delle persone.

È a questo punto che entrano in gioco le cd. tecniche di “so-
cial engineering”, che si fondano sostanzialmente sullo studio 
del comportamento e della psicologia degli individui con lo sco-
po di influenzare il percorso decisionale della mente inducendo 
le persone a compiere determinate azioni sui loro pc e i loro 
dispositivi, con il fine ultimo di carpire informazioni e dati utili.

La social engineering sfrutta i meccanismi dell’euristica, 
disciplina che, in psicologia, spiega come le persone risolvono, 
danno giudizi, prendono decisioni di fronte a problemi comples-
si o informazioni incomplete. L’euristica, infatti, si fonda su un 
principio cardine: il sistema cognitivo umano è un sistema a 
risorse limitate che, non potendo risolvere problemi tramite pro-
cessi algoritmici, fa uso di euristiche (una sorta di “scorciatoie 
mentali”) come efficienti strategie per semplificare decisioni e 
problemi.

In questo ambito assumono un ruolo importante i cd. pregiu-
dizi cognitivi (cognitive bias), errori e (pre)giudizi che inter-
vengono nel processo decisionale dell’individuo modellandone 
i meccanismi conoscitivi portando così il soggetto a prendere 
decisioni e, conseguentemente, a compiere azioni sbagliate 
e/o inadeguate. Sono proprio questi elementi di errore e pregiu-
dizio che vengono sfruttati dalla social engineering per indurre 
l’utente ad effettuare azioni che razionalmente non avrebbe 
svolto.È quindi evidente come ci sia uno stretto rapporto tra 
l’euristica/tecniche di social engineering e il mondo della cy-
bersecurity.

Come anticipato, l’euristica parte dal concetto di razionalità 
limitata. In particolare, l’iter decisionale dell’individuo è influen-
zato non solo dalla “qualità” delle informazioni in suo possesso, 
ma anche dalla “quantità” dei dati; fondamentale in questo con-

CIVILE
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testo è quindi il tempo a disposizione del soggetto per conclu-
dere un’azione che gli viene chiesta. Ecco che gli hacker attra-
verso le tecniche di social engineering approfittano spesso di 
questo aspetto inducendo nella vittima un’esigenza pressante 
di decidere in fretta, spingendo la persona a decidere in poco 
tempo e modellando la loro decisione verso il compimento di 
un’azione (istintiva) sbagliata.

Non dimentichiamo poi il fatto che i malintenzionati possono 
sfruttare a loro vantaggio anche il fattore “affaticamento” degli 
individui. Per esempio, nell’ambito lavorativo è molto probabile 
che alla fine della giornata le persone siano meno attente e 
vigili e che, di conseguenza, esse siano più inclini a decidere 
sulla base di percorsi euristici e non sulla base della razionalità. 
Inoltre, sempre in contesti aziendali, anche le attività ripetitive 
possono “inquinare” i normali processi razionali che ordinaria-
mente la persona metterebbe in atto. Anche solo con questi 
due esempi, appare subito chiaro come spesso dipendenti/
utenti tendano a prendere decisioni velocemente ed in modo 
sommario, rischiando di non scegliere la soluzione migliore per 
quel caso concreto.

Non solo. Proseguendo in questa sintetica panoramica le-
gata ai cognitive bias, occorre ricordare che gli esseri umani 
tendono ad ancorare le proprie decisioni sulla prima o più “pro-
fonda” informazione in loro possesso e che molto spesso sono 
portati a decidere sulla base di una risposta “emotiva”.

Sfruttando, quindi, le leve fondate sull’euristica gli hacker 
inducono le loro vittime a compiere processi cognitivi distorti 
inducendoli in errore e portandole così a cadere più facilmente 
in trappole informatiche, le quali possono concretizzarsi nel fe-
nomeno più conosciuto del phishing, ma non solo.

Si ricorda che il phishing è una tecnica illecita utilizzata per 
appropriarsi di informazioni riservate relative ad una persona o 
a un’azienda (username e password, codici di accesso, numeri 
di conto corrente, dati del bancomat e della carta di credito) con 
l’intento di compiere azioni fraudolente. La truffa avviene solita-
mente via e-mail, tuttavia possono essere utilizzati anche sms, 
chat e social media. Spesso l’attaccante si presenta come un 
soggetto autorevole (una banca, un gestore di carte di credito, 
un ente pubblico, ecc.) che invita a fornire dati personali al fine 
di risolvere particolari tecnici con il conto bancario o la carta di 
credito, per accettare cambiamenti contrattuali od offerte pro-
mozionali, per gestire la pratica per un rimborso fiscale o una 
cartella esattoriale, ecc.

Sfrutta le logiche di euristica e i processi di social engineering 
descritte, un’altra tecnica malevola che si rivela particolarmente 
efficace, quella del cd. “pretexting” (creazione di un pretesto). 
Il pretexting consiste nel creare una falsa ambientazione con 
lo scopo di spingere un utente a divulgare delle informazioni o 
a commettere azioni che non sarebbero consuete nel contesto 

in cui opera. Si crea pertanto un “palcoscenico” ad hoc dove 
l’aggressore si immedesima in una certa entità o autorità, sfrut-
tando alcuni dati acquisiti in precedenza (data di nascita, identi-
ficativo della carta d’identità, ecc.), per penetrare maggiormen-
te nella mente della vittima. Per attirare più efficacemente in 
errore l’utente, spesso l’attaccante preventivamente ricerca in 
internet ulteriori elementi per studiare meglio il contesto in cui 
opera la vittima.

Un’altra tecnica di ingegneria sociale è rappresentata dal 
cd. “baiting”. In questo caso, un dispositivo infetto, come per 
esempio una chiavetta USB, contenente malware viene utiliz-
zato per attaccare un’azienda. In pratica il dispositivo infetto 
viene lasciato incustodito in un luogo strategico (ingresso, ser-
vizi igienici dell’azienda) suscitando la curiosità di uno o più 
dipendenti, inducendo la vittima ad esplorarne il contenuto sul 
pc aziendale, il quale verrà infettato, aprendo così la possibilità 
per il cyber criminale di porre in essere azioni illecite. È chia-
ro quindi come il baiting rappresenti una minaccia informatica 
davvero subdola e pericolosa proprio perché fa leva sullo spe-
cifico aspetto psicologico legato alla curiosità.

Occorre poi considerare che le logiche algoritmiche pro-
prie dell’intelligenza artificiale possono essere applicate 
anche alle tecniche di ingegneria sociale, circostanza che 
naturalmente amplifica i rischi connessi alla sicurezza dei si-
stemi. A tale riguardo, l’ultima relazione annuale di ENISA ha 
evidenziato come il panorama delle minacce alla sicurezza in-
formatica è cresciuto in termini di sofisticazione degli attacchi, 
complessità ed impatto.

Tale tendenza si è rafforzata dallo spostamento delle attività, 
a tutti i livelli, nel mondo dell’online, dalla transizione delle

infrastrutture tradizionali verso soluzioni digitali. Se è questo 
il quadro, è essenziale la formazione e la continua sensibilizza-
zione di dipendenti, collaboratori di aziende e, in generale, degli 
utenti finali che utilizzato dispositivi tecnologici, i quali devono 
essere innanzitutto consapevoli dei rischi legati all’utilizzo dei 
sistemi informatici e dell’esistenza delle tecniche di “induzione 
psicologica” legate alla social engineering appena descritte.

Tuttavia, gli esperti di cybersicurezza affermano che innalza-
re il livello di consapevolezza degli utenti è fondamentale ma

non basta. Anche le logiche di progettazione dei sistemi con-
formi al principio di privacy by desgin and by default oggigiorno 
sembrano non essere più sufficienti a mitigare i rischi legati al 
mondo degli attacchi informatici. Occorre, infatti, che le azien-
de sviluppino ed implementino sistemi avanzati di security 
valorizzando competenze e logiche di incident response, 
nonché sistemi cyber security framework, vale a dire proces-
si e tecnologie che operano all’unisono per ridurre al minimo 
l’esposizione al rischio cyber e che si fondano su metodiche di 
sicurezza predittiva, sicurezza preventiva e sicurezza proattiva.
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Linguaggio non ostile 
dentro e fuori il processo: 
il decalogo per giudici e 
avvocati
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
21 Aprile 2022

Marina Crisafi

Pace e condivisione, dentro e fuori il tribunale, con un’atten-
zione alle parole, “un ponte” che può “esasperare il conflitto”, 
tenendo ben a mente che “le idee si possono discutere – e – 
le persone si devono rispettare”. Sono solo alcune delle best 
practices contenute nelle “Linee guida per un linguaggio non 
ostile dentro e fuori il processo” elaborate dagli Osservatori sul-
la giustizia civile.

Linguaggio non ostile per un processo “sostenibile”
Frutto del lavoro di magistrati, legali, mediatori, le linee gui-

da sono liberamente ispirate al manifesto della comunicazione 
non ostile elaborato dall’associazione “Parole O_stili”.

Si tratta di una sorta di decalogo per un processo “sosteni-
bile” destinato a giudici e avvocati e, più in generale, a tutti i 
professionisti che operano nell’universo giustizia.

Il decalogo
Dieci i punti enucleati dalla linee guida: dal “virtuale è reale” 

dove il consiglio è comunicare nel rispetto delle regole deonto-
logiche sino a “gli insulti non sono argomenti” e “anche il silen-
zio comunica”, laddove sottrarsi al dovere di rispondere o non 
rispondere tempestivamente è considerato offensivo.

In mezzo, un invito alla discussione delle idee e al rispetto 
delle persone, con il compito per il magistrato, di sorvegliare i 
pregiudizi e, per l’avvocato di contrastare le tesi altrui “senza 
deridere o aggredire”.

Ma soprattutto un appello alla “condivisione” intesa come re-
sponsabilità sia per il giudice che per l’avvocato e alla scelta 
con cura delle parole “per esprimere in modo trasparente ed 
efficace – il proprio pensiero – evitando tecnicismi e inutili sfog-
gi di erudizione”.

Ricordando sempre che “le parole sono un ponte” e hanno 
delle conseguenze e che “prima di parlare bisogna ascoltare” 
gli altri, senza interromperli.

GIUSTIZIA
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Avvocati: rimborso 
del 50% per i centri estivi 
dei figli
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
20 Aprile 2022

Marina Crisafi

Rimborso del 50% per le spese sostenute per l’iscri-
zione ai centri estivi per i figli minori. È quanto prevede il 
nuovo bando n. 6/2022 di Cassa forense per gli avvocati 
e i praticanti iscritti.

Le motivazioni
Con la chiusura delle scuole molte famiglie, soprattutto 

quelle dei professionisti, devono ricorrere ai centri estivi 
che rappresentano una risorsa per i loro figli, anche per 
praticare sport e socializzare.

Queste le motivazioni alla base del bando che ha, ap-
punto, lo scopo di favorire l’accesso ai centri estivi diurni 
ai figli degli iscritti di età compresa tra i 3 e i 14 anni, at-
traverso l’assegnazione di contributi per le relative spese 
di frequenza.

Destinatari e requisiti
Destinatari del bando sono tutti gli avvocati e i prati-

canti che, alla data del 20 aprile 2020, risultino iscritti o 
con procedimento di iscrizione in corso e non sospesi né 
cancellati dall’albo/registro.

Inoltre, per la partecipazione al bando e l’ammissione 
alla graduatoria bisogna essere in possesso dei seguenti 
requisiti:

- essere in regola con le prescritte comunicazioni red-
dituali alla Cassa (Mod.5) al 20.4.22;

- non beneficiare di rimborso, totale o parziale, per le 
medesime causali da parte di altri Enti;

- avere un reddito professionale non superiore ad euro 
65.000 relativo all’anno 2021 (Mod. 5/2022);

- frequenza da parte dei figli di centri estivi diurni, per 
almeno quindici giorni, tra la fine dell’anno scolastico 
2021/2022 ed il 30 luglio 2022.

Il rimborso
Il contributo, erogato in unica soluzione e sino ad esau-

rimento dell’importo stanziato, è pari al 50% della spesa 
complessiva documentata, al netto di Iva, con un tetto 
non inferiore a 150 euro e non superiore a 1.000 euro 
per ogni figlio.

 
Le domande
La domanda per l’assegnazione del contributo va invia-

ta a partire dal 1° ottobre 2022 e sino alle ore 24 del 31 
ottobre 2022, esclusivamente tramite la procedura online 
attivata sul sito internet di Cassa forense (https://servizi.
cassaforense.it/CFor/AccessiRiservati/Login/accessori-
servato_pg.cfm? pag=01 )

Unitamente al modulo di domanda, gli interessati de-
vono produrre le autocertificazioni e la documentazione 
prescritte dal bando, tra cui la fattura/le fatture relativa/e 
alle spese sostenute per la frequenza dei centri estivi.

Le domande prive o carenti degli elementi essenziali 

PROFESSIONE E 
MERCATO
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saranno considerate come non presentate.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità de-

gli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni 
rese, anche da terzi, informa la Cassa, “l’istante dovrà 
produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa 
comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, 
integrazioni o regolarizzazioni richieste”.

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dell’impor-
to complessivo previsto dal bando, secondo la priorità 
cronologica di presentazione della domanda.

Gli iscritti non in regola con il pagamento dei contributi 
dall’anno 2015 fino all’anno 2021, precisa l’ente, “saran-
no postergati nell’erogazione del contributo ove le risorse 
previste nel bando non siano esaurite”.
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Atto impositivo, 60 giorni 
anche per il registro
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
19 Aprile 2022

Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Il termine dei 60 giorni previsto dall’articolo 12, comma 7, del-
lo Statuto del contribuente - la cui violazione determina la nullità 
dell’accertamento - si applica anche ai fini dell’imposta di regi-
stro. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 12412/22. 
La vicenda deriva da un avviso di liquidazione, conseguente ad 
un accesso in loco e successivo Pvc. 

Va ricordato che, in base all’articolo 12, comma 7, della 
legge 212/2000, il contribuente può comunicare osservazioni 
e richieste, entro i 60 giorni dopo la consegna del Pvc «che 
sono valutate dagli uffici impositori». L’atto impositivo non può 
essere emanato prima dei 60 giorni, tranne casi di particolare 
e motivata urgenza.

Si rileva che, secondo la Cassazione – che individua in tale 
norma la fonte normativa del contraddittorio endoprocedimen-
tale - l’ufficio non avrebbe un obbligo di replica alle osservazio-
ni del contribuente, dovendo invece semplicemente “valutarle”. 
Così interpretata, però, la norma si svuota di contenuti, non re-
alizzando affatto il principio del contraddittorio preventivo, man-
cando il fondamentale criterio di effettività. Per “effettività” del 
contraddittorio si intende che le ragioni del contribuente devono 
essere prese in considerazione dall’ufficio. 

La “prova” di questo vaglio non può che risultare dalla moti-
vazione dell’(eventuale) atto impositivo successivo, dove l’uffi-
cio deve riportare le ragioni per le quali ritiene di non aderire (o 
di aderirvi parzialmente) ai chiarimenti del contribuente. Sicché 
le motivazioni dell’atto devono riportare che le osservazioni del 
contribuente sono state almeno: prese in considerazione; ade-
guatamente valutate; ragionevolmente superate. E ciò deve 
valere anche ai fini dell’imposta di registro.

CIVILE
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Crisi d’impresa, per 
la composizione negoziata 
una partenza al rallentatore
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi”
20 Aprile 2022

Giovanni Negri

Stenta ancora sfondare la composizione negoziata della cri-
si. A cinque mesi dal debutto i dati sono ancora modesti. Tanto 
che al ministero della Giustizia si riflette su una campagna di 
promozione dell’istituto. Al 15 aprile le istanze di composizione 
negoziata sono in tutto 167, concentrate soprattutto in Lombar-
dia (34), Lazio (20), Emilia Romagna (17) e Toscana (16).

Nell’analisi dei dati fatta da Unioncamere risulta poi che la 
stragrande maggioranza delle imprese, il 62% del totale, ha 
richiesto le misure protettive, mentre, quanto alla tipologia di 
aziende coinvolte, 11 sono state le imprese sotto la soglia di 
fallibilità e altrettante quelle appartenenti a holding. In totale le 
istanze chiuse sono state 15, circa il 9% del totale.

L’andamento delle istanze presentate appare poi nella so-
stanza abbastanza piatto, nel senso che dopo una partenza 
faticosa, a fare data dal 15 novembre, le successive settimane 
hanno vista una media di circa otto istanze presentate ogni set-
timana.

Insomma, i numeri non sono certo esaltanti e si potrebbe an-
che considerarlo un buon segno a fronte di un ciclo economi-
co ancora (moderatamente) espansivo e con una crisi Ucraina 
ancora tutta da misurare negli effetti. Tuttavia le aspettative in 
partenza erano assai superiori e si rifletteva su uno stock di 
circa 10mila procedure attese ogni anno, in maniera tale da 
intercettare e scongiurare almeno una quota dei 5mila fallimenti 
che, sulla base dei dati forniti da Banca d’Italia, rappresenta-
no l’insolvency gap cumulato nel biennio 2021 rispetto al 2019 
(quindi in assenza di shock), circa 3.500 nel 2020 (-30%), circa 
1.500 nel 2021 (-15%).

Ora bisognerà verificare nei prossimi mesi se l’istituto, che 
ha certo profili inediti, sarà in grado di intercettare con effica-
cia situazioni di crisi che hanno però in sè già le possibilità del 
risanamento.

Alla fine, il tema dell’emersione tempestiva della crisi è un 
tema sul quale da tempo il legislatore si interroga, peraltro pro-
ponendo vie e soluzioni che a volte abbandona senza mai nep-
pure averle sperimentate. È il caso delle misure d’allerta, ora di-
rottate, quanto a entrata in vigore, a un orizzonte tanto lontano, 
la fine del 2023, da farlo apparire in buona parte indeterminato.

La composizione negoziata è destinata a sostituirle nei fatti, 
ma un meccanismo come quello imperniato, almeno in via pre-
liminare, su una piattaforma di autodiagnosi da parte dell’im-
prenditore, sia pure con l’aiuto di consulenti, sembra, numeri 
alla mano, ancora lontano dall’essere patrimonio diffuso.

SOCIETÀ
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L’Inps deve sollevare la 
domanda di condanna per 
la lite temeraria in tema di 
invalidità
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
19 Aprile 2022

Giampaolo Piagnerelli

Nella fattispecie non c’è stata alcuna domanda dell’Inps fina-
lizzata alla condanna per responsabilità aggravata

Non può essere condannata alle spese per lite temeraria la 
ricorrente non abbiente, solo in considerazione della differenza 
tra la percentuale di invalidità riscontrata e quella nuovamente 
richiesta. Per quanto concerne il rapporto lite temeraria/reddito, 
la Cassazione con la sentenza n. 12455/22 ha chiarito che non 
ci sono ragioni per ritenere che il possesso di un reddito pari o 
inferiore al doppio di quello utile ai fini dell’accesso al gratuito 
patrocinio possa preservare il litigante temerario dalla prima 
conseguenza connessa alla sua soccombenza, vale a dire la 
condanna alla rifusione delle spese supportate dalla contropar-
te, (e sarebbe illogico supporre il contrario).

La domanda dell’Ente previdenziale
Tuttavia - si legge nella sentenza – “a tanto non potrà perve-

nirsi che in esito ad apposita domanda dell’ente previdenziale, 
che assolva agli oneri di allegazione e prova concernenti quan-
to meno l’an della supposta temerarietà della pretesa, essendo 
i poteri ufficiosi del giudice in specie limitati alla liquidazione del 
danno di cui siano comunque allegati gli elementi di fatto idonei 
a dimostrare l’effettività”. Nella fattispecie non c’è stata alcuna 
domanda dell’Inps finalizzata alla condanna per responsabili-
tà aggravata, né alcun accertamento dei requisiti necessari a 
configurare la lite temeraria. Il ricorso, pertanto, va accolto e la 
sentenza cassata ex articolo 382 comma 3 del cpc.

CIVILE
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Diffamazione dare 
del nano all’avvocato su 
Facebook
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
19 Aprile 2022

Marina Crisafi

Non occorre che sia indicato il nominativo nei post, basta il 
riferimento alla professione della vittima e al suo “nanismo” che 
consente ad amici e conoscenti di riconoscerla

A insultare un avvocato su Facebook si rischia una condanna 
per diffamazione aggravata. Né si può pensare di cavarsela per 
il fatto che nel post non si fa il nome della persona offesa, se 
quest’ultima si riesce comunque ad individuare. È quanto avve-
nuto a due imputati che avevano dato della “nana” e “spazzina” 
ad un’avvocatessa, senza nominarla, ma inserendo dettagli 
che comunque consentivano di risalire alla professionista. Que-
sto quanto emerge dalla sentenza n. 10762/2022 della quinta 
sezione penale della Cassazione che, pur rilevando estinto il 
reato per prescrizione, statuisce un importante principio in ma-
teria di diffamazione sui social.

La vicenda
Nella vicenda, la Suprema Corte è stata chiamata a pronun-

ciarsi sulla responsabilità degli imputati ex articolo 595, comma 
3, c.p., per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook post 
contenenti frasi ingiuriose nei confronti di un avvocato.

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della senten-
za con cui il tribunale di Verbania, decidendo in sede di giudizio 
abbreviato, aveva condannato i due alla pena ritenuta di giu-
stizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore 
delle costituite parti civili, in relazione al delitto di diffamazione 
aggravata, aveva rideterminato la pena in senso più favorevole 
e ridotto la somma liquidata a titolo di provvisionale, confer-
mando nel resto la sentenza impugnata.

Gli imputati ricorrevano quindi in Cassazione, rilevando, oltre 
alla violazione di legge penale in relazione al computo del ter-
mine di prescrizione, anche l’erronea applicazione della legge 
penale, in ordine alla individualità del soggetto offeso quale ele-
mento della fattispecie di cui all’articolo 595 c.p.

La decisione
Per la Cassazione, sul fronte prescrizione, il ricorso è fondato, 

data l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata 
prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata 
dal giudice di merito.

Ciò non toglie che gli imputati risponderanno in sede civile, in 
quanto indiscutibile è il dato che sul profilo Facebook erano ap-
parse le frasi dal contenuto diffamatorio riportate nel capo d’im-
putazione, circostanza che integra pacificamente l’elemento og-
gettivo del reato.

Nelle loro motivazioni, i giudici della suprema Corte hanno 
quindi ricordato che, secondo l’orientamento dominante nella giu-
risprudenza di legittimità, la diffusione di un messaggio diffama-
torio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi 
di diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595, comma terzo, 
cp, sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi mezzo di pub-
blicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realiz-
zata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeter-
minato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone.
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Né, proseguono gli Ermellini, “osta all’integrazione del reato 
di diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del sogget-
to la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, 
sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso 
gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la por-
tata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i 
riferimenti personali e temporali”.

Orbene, nel caso di specie, la destinataria delle espressioni 
dal contenuto diffamatorio, a differenza di quanto sostenuto dai 
ricorrenti, era certamente individuabile in ragione di vari ele-
menti, tra cui il “nanismo” (data la bassa statura della persona 
offesa), il riferimento sprezzante alla zia “spazzina” in ragione 
della sua attività di addetta alle pulizie presso l’esercizio com-

merciale dove lavoravano all’epoca dei fatti i due imputati, il 
contesto territoriale specifico, centro urbano non di grandi di-
mensioni. Tutti elementi che consentivano di individuare la 
destinataria delle offese quantomeno da parte di dipendenti/
collaboratori dell’esercizio o di coloro che come amici o cono-
scenti o familiari fossero in grado di riconoscerla. Cosa del re-
sto, quest’ultima, puntualmente verificatasi, avendo un amico 
della persona offesa, completamente estraneo ai fatti, subito 
immaginato che la destinataria delle offese fosse propria la 
donna per il semplice fatto di averle lette sulla bacheca di Fa-
cebook di uno degli imputati. Per cui, la Cassazione annulla 
senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali ma rigetta 
il ricorso agli effetti civili.
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Trasformazione digitale: 
perché Privacy, Data 
Protection e Cybersecurity 
giocano un ruolo 
fondamentale
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
19 Aprile 2022

Giovanna Boschetti

La trasformazione all’interno delle aziende riflette il profondo 
mutamento del sistema di interazione e connessione tra le per-
sone fisiche, c.d. smart system, un sistema fluido in cui, nelle 
abitudini di vita e di consumo, sfumano sempre più i confini tra 
fisico e virtuale

Il fenomeno della trasformazione digitale è un processo che 
coinvolge aspetti materiali ed organizzativi del mondo delle 
aziende: Machine Learning, Cloud Technology, Internet of Thin-
gs, Artificial Intelligence, Big Data diventano i termini protagoni-
sti di un nuovo vocabolario, di un nuovo modello di business, di 
un nuovo approccio al lavoro.

La trasformazione all’interno delle aziende riflette il profondo 
mutamento del sistema di interazione e connessione tra le per-
sone fisiche, c.d. smart system, un sistema fluido in cui, nelle 
abitudini di vita e di consumo, sfumano sempre più i confini tra 
fisico e virtuale.

In tale contesto, la corretta applicazione della normativa di 
Privacy/Data Protection e Cybersecurity costituisce un pilastro 
centrale per la corretta impostazione e protezione del sistema 
di Digital Transformation nel suo complesso.

È noto a tutti che il mancato rispetto del Regolamento 
679/2016 (“GDPR”) da parte delle aziende comporta elevati 
rischi non soltanto in termini di sanzioni da parte dell’Autorità 
Garante della Privacy (fino a 20milioni di euro o al 4% del fat-
turato), ma anche in termini di inutilizzabilità del database, di 
danno reputazionale, di calo dei profitti e di perdita di quote di 
mercato.

Non solo: la normativa in materia di cybersicurezza inter-
nazionale e nazionale ha avuto importanti sviluppi soprattutto 
nell’ultimo biennio, definendo precisi requisiti per determinate 
categorie di fornitori e di sistemi tecnologici, nell’ottica di offri-
re alle aziende concrete garanzie di riservatezza, integrità e 
disponibilità dei dati aziendali; sussiste peraltro un accordo di 
collaborazione tra dell’Autorità Garante della Privacy e l’Agen-
zia per la Cybersicurezza Nazionale.

Oggi l’adozione un corretto modello di Privacy/Data Pro-
tection e Cybersecurity è indispensabile non soltanto per la 
conformità normativa ma per la concreta efficacia del processo 
di trasformazione digitale: quali, dunque, i focus?

1) Valutazione dei processi nella fase di progettazione 
lato privacy by design e privacy by default

Gli aspetti di trattamento di dati personali devono esse-
re incorporati nel processo di trasformazione tecnologica sin 
dall’inizio secondo i principi di privacy by design (definizione 
dell’architettura informatica, verifica dell’interazione dei flussi 
in considerazione della tipologia dei dati trattai) e privacy by 
default (attivazione dei processi per impostazione predefinita). 
In difetto, taluni aspetti del processo possono risultare in corso 
d’opera superflui o dannosi.

2) Valutazione della sicurezza dell’infrastruttura tecnica 
e dei flussi di lavoro

La sicurezza è un aspetto fondamentale dei sistemi su cui si 
regge la trasformazione tecnologica e costituisce sinonimo di 
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business continuity: la normativa interna ed internazionale è in 
costante evoluzione e ogni sistema deve essere verificato se-
condo più aggiornati requisiti normativi di sicurezza dei sistemi 
tecnologici e dei provider. Una valutazione non attenta sul pun-
to espone a gravi responsabilità e conseguenze anche dirette 
sotto il profilo del risarcitorio.

3) Acquisizione delle necessarie garanzie/certificazioni 
da parte dei fornitori

La verifica dei contratti con i fornitori di servizi permette di 
ottenere tutte le opportune attestazioni di conformità che sono 
richieste dalle normative vigenti e di avere, in concreto, le ne-
cessarie garanzie in riferimento alle prestazioni della tecnolo-
gia implementata. In assenza di questa valutazione, effettuare 
correttivi in un secondo momento determina ingenti costi per 
le aziende.

4) Mappatura dei flussi dei dati
La mappatura dei flussi di dati garantisce il controllo delle 

attività di processo svolte in azienda e permette la corretta re-
dazione del registro delle attività di trattamento, che costituisce 
il cardine del sistema di rendicontazione per l’Autorità Garante 
della Privacy. In difetto di tale mappatura i processi di business 
non possono dirsi validati.

5) Valutazione del rischio e valutazione d’impatto del 
trattamento nei confronti degli interessati

La valutazione del rischio determina la misura di responsa-
bilità del titolare; la valutazione d’impatto si estende alla misu-
razione del rischio del trattamento per i diritti e le libertà sul-
le persone fisiche interessate dal trattamento. Omettere tale 
valutazione significa, in concreto, non effettuare una corretta 
programmazione e quantificazione dei vantaggi del processo

6) Implementazione di tutti gli opportuni meccanismi di 
garanzia nei confronti dei consumatori/utenti/social users

La “Carta dei Diritti” dei consumatori e degli utenti, e di tutti gli 

stakeholders, che costituisce un requisito fondamentale delle 
informative, non è lettera morta: occorre avere implementato 
gli opportuni meccanismi atti a garantire l’esercizio dei diritti ed 
il tempestivo riscontro agli interessati in azienda. La mancata 
implementazione di tali meccanismi espone a concreti rischi 
nell’incapacità dell’azienda di far fronte a istanze o segnala-
zione di interessati, che costituiscono la prima fonte di innesco 
delle attività ispettive dell’Autorità Garante della Privacy.

7) Adozione di un modello di organizzazione e gestione 
dei dati personali

Il modello di organizzazione e gestione dei dati personali 
permette di analizzare, pianificare e strutturare in azienda un 
sistema efficace che preveda la corretta attribuzione dei ruoli 
e l’allocazione delle responsabilità interne. In assenza di tale 
modello, il titolare del trattamento non è in grado di controllare 
il processo e di valutare gli eventuali gap.

8) Implementazione dei controlli e delle procedure a pre-
sidio del sistema

Nessun sistema è utilmente concepito senza un sistema di 
controlli e di procedure che possa costituire presidio del siste-
ma. L’assenza di un sistema di controllo e presidio espone l’a-
zienda a danni derivanti dall’inosservanza delle regole tecniche 
e operative di sistema.

9) Formazione delle nuove competenze in azienda
La formazione del personale in azienda, con particolare ri-

guardo anche alla formazione privacy, data protection e cyber-
security integra una misura di sicurezza ai sensi del GDPR. 
Un’azienda priva delle necessarie competenze perde una fon-
damentale leva di sviluppo e competitività.

Il processo di trasformazione digitale costituisce una priori-
tà strategica per qualsiasi azienda: questo processo non può 
limitarsi a toccare gli strumenti operativi aziendali ma deve ne-
cessariamente includere un corretto modello organizzativo di 
Privacy, Data Protection e Cybersecurity.
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Lavoro agile e telelavoro: 
differenze e criticità comuni
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Lavoro ”
n. 16 del 15 aprile 2022

Antonella Iacobellis

Il presente contributo, lungi dall’essere un documento esau-
stivo relativo alla disciplina del lavoro agile anche noto come 
“smart working” e del telelavoro, ha lo scopo di evidenziare al-
cune peculiarità delle due modalità di svolgimento della presta-
zione lavorativa, ciò soprattutto alla luce del termine dello stato 
di emergenza dichiarato a causa della pandemia in corso da 
Covid-19, avvenuto il 31 marzo 2022 e considerato che sarà 
possibile adottare la modalità di lavoro agile semplificata-emer-
genziale, allo stato, sino e non oltre il 30 giugno 2022.

La modalità di lavoro agile semplificata-emergenziale
L’art. 10 del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 anche noto come 

“Decreto Ripartenze” prevede la proroga, fino al 30 giugno 
2022, delle disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o 
emergenziale (art. 90, co. 3 e 4 del D.L. n. 34/2020).

Quindi sino al 30 giugno, è consentito il ricorso al lavoro agile 
anche nella modalità semplificata/emergenziale in assenza de-
gli accordi individuali, quindi:

• con una semplice comunicazione del datore di lavoro;
• consegnando al dipendente una informativa inerente ai pro-

fili salute e sicurezza reperibile dal sito dell’INAIL;
• assolvendo all’obbligo di comunicazione telematica attraver-

so la procedura semplificata già in uso (per la quale non è 
necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), utiliz-
zando esclusivamente la modulistica e l’applicativo informa-
tico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali.

Lavoro agile nella modalità ordinaria
Dal 1° luglio: il lavoro agile richiede l’accordo con il la-

voratore
Dal 1° luglio, il datore di lavoro che vorrà attivare la modalità 

di lavoro agile dovrà predisporre un accordo individuale con il 
lavoratore in compliance:

• con la normativa contenuta negli artt. 18-24 L. n. 81/2017 ed 
eventualmente;

• con il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” ap-
provato – all’esito di un approfondito confronto con le Parti 
sociali promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche So-
ciali – il 7 dicembre 2021 - salvo, come si vocifera, non sia 
approvato un testo unico di modifica della normativa di cui 
alla L. n. 81/2017;

• consegnando al dipendente annualmente idonea informati-
va inerente alla salute e  alla sicurezza sul luogo di lavoro.

In considerazione di tutto quanto sopra si ritiene opportuno 
ripercorrere gli elementi principali che l’accordo individuale di 
lavoro agile dovrebbe disciplinare al fine di contemperare alla 
normativa di legge in materia.

Lavoro Agile ai sensi della L. n. 81/2017
Secondo la L. n. 81/2017, il lavoro agile è una modalità di 

esecuzione del rapporto di lavoro subordinato con lo scopo di 
incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei 
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tempi di vita e di lavoro senza precisi vincoli di orario ma entro 
i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e 
settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collet-
tiva.

Obiettivi e tempo
La vera rivoluzione che a parere di chi scrive è appena inizia-

ta - e quindi non realizzata - è la riscrittura completa del signi-
ficato di “prestazione di lavoro” che con il lavoro agile e con il 
nuovo mondo del lavoro, sempre più in remote mode, per esse-
re correttamente realizzata, dovrà essere collegata ad obiettivi 
che il datore di lavoro sarà tenuto a fornire al lavoratore.

Le parti interessate dal contratto di lavoro sono sempre più 
quindi orientate agli obiettivi e sempre più svincolate dall’orario 
di lavoro, contrattualmente previsto, se non nel rispetto della 
durata massima dell’orario giornaliero e settimanale come da 
CCNL applicato, assecondando un’organizzazione del lavoro 
calibrata per fasi, cicli e obiettivi.

ART. 90, COMMI 3-4, D.L. N. 34/2020, LAVORO AGILE
3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro 

del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e 
la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità 
agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito 
internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del D.L. 17 
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente 
al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 
31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli 
artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere 
applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro 
subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate 
disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi pre-
visti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della medesima 
legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ri-
correndo alla documentazione resa disponibile nel sito internet 
dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Strumenti di lavoro
Inoltre, altro punto fondamentale che dovrebbe far parte 

dell’accordo tra le parti è la disciplina di utilizzo degli strumenti 
utili - come pc, tablet, smartphone etc. – per lo svolgimento 
della prestazione lavorativa anche fuori dalla sede ordinaria 
aziendale (questo è un punto in comune con il telelavoro).

Altre condizioni
La legge che regola lo smart working prevede poi altri nodi 

cruciali che sarebbe quantomeno utile normare nell’accordo 
individuale, tra cui:

• la responsabilità del datore di lavoro in relazione alla salute 
e alla sicurezza del lavoratore, tra l’altro, con l’obbligo per il 

datore di lavoro di consegnare al dipendente un’informativa 
scritta annualmente nella quale sono individuati i rischi ge-
nerali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro;

• la parità di trattamento economico e normativo tra chi la-
vora in smart working e chi lavora esclusivamente in ufficio 
all’interno della stessa azienda;

• il potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione 
resa dal lavoratore;

• le regole sulla copertura assicurativa del lavoratore.

Sulla durata
L’accordo di smart working può avere una durata prestabilita 

o più essere a tempo indeterminato.
In questa ultima ipotesi, sarà possibile il recesso unilaterale 

con un preavviso di almeno 30 giorni, che diventeranno 90 gior-
ni qualora il lavoratore sia disabile.

Il recesso potrà essere immediato esclusivamente in presen-
za di un giustificato motivo.

Nell’accordo potranno essere previsti, a titolo esemplificativo, 
i possibili motivi di recesso anticipato per i quali non è obbliga-
torio prevedere un preavviso, quali, ad esempio:

• assegnazione di un ruolo e/o di mansioni incompatibili con la 
modalità di prestazioni di lavoro agile;

• sopraggiunte condizioni di incompatibilità organizzativa, pro-
duttiva o tecnica che rendono impossibile la prestazione a 
distanza;

• mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi previ-
sti nell’accordo individuale (ad esempio, il mancato rispetto 
della normativa in materia di lavoro e di salute e sicurezza 
sul lavoro, ecc.);

• se il lavoratore non riesce a garantire una qualità e/o conti-
nuità della connessione di rete ai sistemi aziendali, tale da 
assicurare una produttività coerente con le attese e confor-
me alle prestazioni rese all’interno dei locali aziendali.

Policy sugli strumenti di lavoro
Sarebbe peraltro fondamentale normare nell’accordo anche 

le modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro, con un focus 
particolare all’impatto dal punto di visto della privacy.

Tale aspetto è ingiustificatamente sottovalutato sebbene ab-
bia implicazioni rilevantissime anche nella gestione del rappor-
to di lavoro.

Si pensi che ai sensi del comma 3, art. 4, L. n. 300/70 : “Le 
informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili 
a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia 
data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso 
degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di 
quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196”.

In altre parole, quindi, senza un’idonea informativa pri-
vacy sull’utilizzo degli strumenti di lavoro, il datore di lavoro non 
potrebbe utilizzare le informazioni che derivano dagli strumenti 
di lavoro, ad esempio neppure a fini disciplinari.
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ART. 4, L. N. 300/70 - IMPIANTI AUDIOVISIVI E STRUMEN-
TI DI CONTROLLO

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi 
anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavo-
ratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze 
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la 
tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati pre-
vio accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale 
unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternati-
va, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse 
province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accor-
do può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparati-
vamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza 
di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo 
possono essere installati previa autorizzazione della sede ter-
ritoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, 
nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti 
di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’I-
spettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo 
periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stru-
menti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione la-
vorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle 
presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono uti-
lizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione 
che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità 
d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispet-
to di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare, sull’orario di lavoro.
Ovviamente, non potrà essere richiesto al lavoratore un ora-

rio difforme dai limiti previsti dalla normativa (D.Lgs. n. 66/2003) 
e dalla contrattualistica applicata dall’azienda.

L’accordo potrebbe prevedere, all’interno dell’accordo indivi-
duale, alcune informazioni riguardanti l’orario di lavoro:

• il periodo entro il quale dovrà essere prevista la prestazione 
lavorativa cioè l’intervallo entro il quale la prestazione dovrà 
essere avviata e conclusa;

• le pause a cui il lavoratore ha diritto secondo le norme di 
legge e di contratto collettivo;

• la reperibilità del lavoratore durante la giornata smart (es. 
indicate degli slot orari di interazione nelle quali il lavoratore 
dovrà essere operativo e dovrà aver attivato gli strumenti 
necessari per interfacciarsi con il team, il superiore gerarchi-
co, ecc.) ed il suo diritto alla disconnessione al termine della 
prestazione lavorativa.

Lavoro Agile: il Protocollo
Il 7 dicembre 2021, il Governo e le parti sociali hanno defi-

nito un Protocollo che traccia le linee guida in materia di smart 
working.

Il Protocollo si inserisce in una fase di riorganizzazione della 

gestione del lavoro – una riorganizzazione non naturale ma co-
stretta dalla pandemia in corso – che ha comportato soprattutto 
il ricorso preponderante alla modalità agile di esecuzione della 
prestazione pur se a volte confusa con altre modalità di svolgi-
mento dell’attività lavorativa come il telelavoro.

Di seguito il focus su taluni punti del Protocollo.
Accordo individuale
L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è 

subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo 
restando il diritto di recesso ivi previsto. L’eventuale rifiuto del 
lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavora-
tiva in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento 
per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disci-
plinare.

Orario di lavoro
Ferme restando le previsioni di legge e di contratto collet-

tivo, nei periodi di smart working si definisce la possibilità di 
articolare la giornata di lavoro agile in fasce orarie. Infatti, la 
giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza 
per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia 
nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi 
prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività 
assegnate dal datore di lavoro.

Lavoro straordinario
Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, ter-

ritoriali e/o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione 
lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di 
norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

In merito al lavoro straordinario, è il caso di puntualizzare che 
il protocollo sul lavoro agile, del 7 dicembre 2021, ha dato indi-
cazione che “durante le giornate in cui la prestazione lavorativa 
viene svolta in modalità agile non possono essere di norma 
previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario”.

Si ritiene in ogni caso che l’affermazione possa considerarsi 
indicativa e superata da un diverso accordo tra le parti.

Resta inteso che qualora le parti ritengano possibile l’utilizzo 
di ore di straordinario, dovranno essere altresì previsti i limiti 
massimi di utilizzo e le modalità di richiesta, da parte del lavo-
ratore, e la successiva autorizzazione da parte del superiore 
gerarchico.

Diritto alla disconnessione
Il datore di lavoro dovrà adottare specifiche misure tecniche 

e/o organizzative per garantire il diritto alla disconnessione.
Sul punto, si specifica che la giornata lavorativa agile “si ca-

ratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’au-
tonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli 
obiettivi prefissati”, alla tutela del diritto anzidetto è demandato 
il co. 2 dell’art. 9, il quale dispone che la prestazione agile può 
essere strutturata in fasce orarie, “individuando, in ogni caso 
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[…] la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non 
eroga la prestazione lavorativa. Vanno adottate specifiche mi-
sure tecniche e organizzative per garantire la fascia di discon-
nessione”.

Luoghi smart
Si evidenzia una disciplina del Protocollo contradditoria in 

merito alla gestione dei luoghi in cui svolgere la prestazione in 
modalità smart, in quanto il documento prevede:

all’art. 2 lett. C che l’accordo individuale può individuare “i 
luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della presta-
zione lavorativa esterna ai locali aziendali”;

all’art. 4 che: “1. Il lavoratore è libero di individuare il luogo 
ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso 
abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione 
della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, an-
che con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle in-
formazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i 
sistemi aziendali. 2. La contrattazione collettiva può individuare 
i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile 
per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e 
riservatezza dei dati.”.

Quindi da un lato all’art. 2, il Protocollo indica che l’accor-
do individuale può elencare i luoghi esclusi allo svolgimento 
della prestazione in modalità smart contrariamente all’art. 
4 in cui si ribadisce che il lavoratore è libero di svolgere la 
modalità smart dove preferisce e che solo la contrattazione 
collettiva può individuare i luoghi inidonei allo scopo.

Welfare e inclusività
A fronte dei cambiamenti che l’estensione del lavoro agile 

può determinare nelle dinamiche personali di ciascun dipen-
dente, si è ribadito l’impegno a sviluppare nell’ambito degli 
strumenti di welfare aziendale e di bilateralità, un più ampio e 
concreto supporto anche in ambito di genitorialità, inclusione e 
conciliazione vita-lavoro, anche mediante misure di carattere 
economico e/o strumenti di welfare che supportino l’attività di 
lavoro in modalità agile da parte del lavoratore.

Proposta di modifica alla L. n. 81/2017
Di mercoledì 16 marzo 2022, è un testo unificato che raccoglie 

le proposte di modifica della Commissione lavoro della Camera 
alla L. n. 81/2017 le cui novità di maggiore rilievo riguardano:

• l’obbligo, da parte della contrattazione nazionale di categoria 
(o da parte di accordi aziendali o territoriali) di disciplinare al-
cuni aspetti dell’accordo (a mero titolo esemplificativo: la re-
sponsabilità delle parti per quanto attiene alla sicurezza e al 
buon funzionamento degli strumenti tecnologici, il diritto alla 
priorità allo smart working per alcune categorie di lavoratori e 
il diritto alla disconnessione);

• l’accordo individuale, come previsto dalla legge ancora in 
vigore, con conseguente condotta antisindacale da parte 
delle aziende che non lo rispetteranno (questo intervento 

della proposta di testo unico lascia quantomeno perplessi: la 
condotta antisindacale dovrebbe riguardare al più la mancata 
promozione degli accordi collettivi e non individuali);

• la disciplina del diritto alla disconnessione – quale diritto sog-
gettivo – il cui mancato rispetto integrerebbe il reato di cui 
all’art. 615 bis c.p. che punisce con la reclusione da 6 mesi 
a 4 anni le interferenze illecite nella vita privata (salvo il fatto 
costituisca più grave reato);

• la definizione di smart working per cui dovrà essere 
sufficiente, in base alle nuove regole, la percentuale del 30% 
di lavoro in modalità agile;

• l’agevolazione nella misura del 1% dei premi INAIL o in cre-
diti di imposta per l’utilizzo di strumenti informatici per i datori 
che ricorrono allo smart working.

Nello schema di decreto proposto da Orlando: priorità 
smart working per genitori con figli fino a 12 anni e care-
giver

Il Governo ha dato tra l’altro il via libera ad uno schema di 
decreto legislativo di recepimento della Direttiva Ue 2019/1158, 
relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i 
genitori e i prestatori di assistenza.

La Direttiva non lascia dubbi interpretativi sostenendo che af-
finché siano incoraggiati a rimanere a far parte della forza lavoro, 
i lavoratori che sono genitori e i prestatori di assistenza dovreb-
bero poter adeguare il calendario di lavoro alle proprie esigenze 
e preferenze personali.

Questi hanno pertanto il diritto di richiedere modalità di lavoro 
flessibili al fine di adeguare l’organizzazione della vita profes-
sionale, anche, laddove possibile, mediante l’uso del lavoro a 
distanza, calendari di lavoro flessibili o una riduzione dell’ora-
rio di lavoro. In particolare sul sito del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali così testualmente si legge: “Lo schema di 
decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2019/1158, 
relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i 
genitori e i prestatori di assistenza, approvato oggi dal Consiglio 
dei ministri su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche 
sociali, Andrea Orlando prevede che i datori di lavoro pubblici e 
privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione 
di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconosce-
re priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in 
modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli 
fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli 
in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104. La stessa priorità è riconosciuta 
da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano 
caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di 
fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, 
licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa 
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. 
Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo 
è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e pertanto nulla.”.



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

26 APRILE 2022

Telelavoro
Inizialmente, il telelavoro era identificabile con il lavoro effet-

tuato in casa da un/una dipendente (home-based - teleworker) 
e attraverso un pc o terminale collegato on line, banda larga o 
fibra ottica, alla rete aziendale.

Si tratta di forme di decentramento che sfruttano il potenziale 
delle tecnologie di telecomunicazione, per ragione di costi o 
anche per andare incontro ai bisogni dei dipendenti.

ESEMPI
Telecottages: è una forma di lavoro remoto che consiste 

nella possibilità di lavorare in centri, spesso pubblici, dove una 
serie di facilitazioni viene messo a disposizione dei lavoratori di 
aziende diverse per lavorare a distanza.  

Home-Based: la prestazione di lavoro è svolta presso il 
domicilio o la residenza del lavoratore.

Mobile work: è una forma ormai molto diffusa di telelavoro 
tra ad es. addetti all’assistenza tecnica che muniti di tecnologie 
mobili leggere (laptop, cellulari, etc.) si collegano da: casa, 
uffici dei clienti...

Accordo interconfederale sul telelavoro
In Italia l’accordo sul telelavoro è stato siglato nel giugno 

2004 da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria (più altre associazioni 
imprenditoriali).

A seguito di questo accordo norme sul telelavoro sono entra-
te nella maggior parte dei contratti collettivi nazionali.

Gli aspetti più importanti disciplinati dall’accordo interconfe-
derale citato sono:

• la natura volontaria del telelavoro;
• le condizioni di lavoro (che prevedono che al telelavoratore 

spettino uguali diritti legali e contrattuali rispetto a chi la sua 
mansione la svolge in ufficio);

• la protezione dei dati e tutela della privacy;
• la strumentazione fornita;
• la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• organizzazione del lavoro e formazione.
Più nello specifico, il telelavoro può essere concordato al mo-

mento dell’assunzione o successivamente e rappresenta una 
scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore.

Pertanto, l’eventuale rifiuto da parte del lavoratore di optare, 
nel corso del rapporto, per il telelavoro non può costituire moti-
vo di sanzione disciplinare o motivo di licenziamento.

Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione 
iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al 
telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o 
collettivo, comportando il ritorno all’attività lavorativa nei locali 
del datore di lavoro su richiesta di quest’ultimo o del lavoratore.

Condizioni di lavoro
Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla le-

gislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un la-
voratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa.

Protezione dei dati
Da un lato, il datore di lavoro ha la responsabilità di adot-

tare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda 
il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed 
elaborati dal telelavoratore per fini professionali dall’alto il tele-
lavoratore è responsabile del rispetto di tali norme.

Organizzazione del lavoro
Il carico di lavoro e i livelli di prestazione del telelavoratore 

devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili 
che svolgono attività nei locali dell’impresa.

Formazione
I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di ac-

cesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori 
comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa e sono 
sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i tele-
lavoratori dovrebbero ricevere una formazione specifica, mirata 
sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle carat-
teristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

Diritti collettivi
I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori 

che operano all’interno della società e non deve essere ostaco-
lata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.

Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleg-
gibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori 
dove queste sono previste.

Lavoro agile vs Telelavoro
La principale caratteristica dei contratti di telelavoro risiede 

nel fatto che il lavoratore ha una postazione fissa, che però non 
è nell’ufficio dell’azienda per la quale lavora.

Per quanto riguarda l’orario di lavoro è appena il caso di ag-
giungere che accertata la libertà di gestione del proprio orario 
di lavoro, purché nei limiti già indicati, da parte del lavoratore 
agile è interessante riprendere la previsione dell’art. 17, D.Lgs. 
n. 66/2003 rubricato “Deroga alla disciplina in materia di riposo 
giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settima-
nale” secondo cui le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 
12, 13 del medesimo decreto non si applicano alle modalità di 
lavoro per cui non è possibile predeterminare o determinare la 
durata dell’orario di lavoro come il telelavoro, ovviamente sem-
pre nel rispetto delle misure inerenti alla salute e alla sicurezza 
sul lavoro.

Remote working e profili salute e sicurezza sul lavoro
Il telelavoro e lo smart working rappresentano due modalità 

di svolgimento del lavoro, che evidenziano la poca malleabilità 
della normativa contenuta nel D. Lgs. n. 81/2008, solo in parte 
in grado di intercettare forme di lavoro innovative e dall’altro il 
problema della spesso inesistente e talvolta sin troppo sintetica 
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disciplina della salute e sicurezza in relazione alle più recenti 
regolamentazioni del lavoro.

Più chiara appare la disciplina del telelavoro, visto che l’arti-
colo 3, comma 10, del D. Lgs. n. 81/2008 indica con sufficiente 
chiarezza compiti e responsabilità in materia identificando al-
tresì le procedure per la gestione della salute e sicurezza.

Ben maggiori sono, invece, i problemi legati alla interpreta-
zione e all’attuazione della disciplina in materia di salute e sicu-
rezza del L. n. 81/2017 in relazione allo smart working.

Infatti, la sinteticità delle disposizioni di cui al provvedimento 
pone non pochi problemi relativi alla corretta e praticabile ge-
stione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malat-
tie professionali nello smart working.

Ci si auspica che i nuovi interventi normativi in materia re-
golamentino o indichino in maniera chiara come poter definire 
il divieto di svolgere la prestazione lavorativa in luoghi ad alto 
rischio sia con riferimento alla salute e sicurezza del lavoro (sia 
con riferimento alla materia della privacy).

Interventi normativi di questo tenore renderebbero più sem-
plice la valutazione dei rischi ed eliminerebbero alcune proble-
maticità legati alla “specificità” dei rischi di lavoro in contesti che 
potrebbero non essere conosciuti al datore di lavoro, in quanto 
rimessi alla mera discrezionalità del lavoratore.

Le fonti normative con riferimento alla salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro

Il tema della salute e sicurezza sul lavoro ha le sue fonti nor-
mative principalmente:

nell’art. 2087 c.c. (Cassazione civile , sez. lav., 30/08/2004, 
n. 17314, “L’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c. impo-
ne al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure 
tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività 
esercitata, che rappresentano lo standard minimale richiesto dal 
legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche 
tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla speci-
ficità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore costitu-
isce un bene di rilevanza costituzionale (art. 41 comma 2, che 
espressamente prevede limiti all’iniziativa privata per la sicurez-
za) che impone - a chi si avvalga di una prestazione lavorativa 
eseguita in stato di subordinazione - di anteporre al proprio legit-
timo profitto la sicurezza di chi tale prestazione esegua.”),

nell’art. 32 Cost. “La Repubblica tutela la salute come fon-
damentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere ob-
bligato a un determinato trattamento sanitario se non per dispo-
sizione di legge.”,

nell’art. 41 Cost. “L’iniziativa economica privata è libera. Non 
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da reca-
re danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”,

nel d.p.r. n. 547 del 1955 “Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro”,

nel T.U. n. 81 del 2008 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza 
sul Lavoro”,

nell’art. 9, Statuto lav. “I lavoratori, mediante loro rappresen-
tanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per 
la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di 
promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le 
misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.”,

nell’art. 22, L. n. 81/2017 che prevede l’obbligo del datore 
di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore 
che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile (a tal fine, 
egli deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta, in cui siano 
individuati i rischi, generali e specifici, connessi alla particolare 
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro),

nell’art. 23, L. n. 81/2017, che dopo aver esteso espressa-
mente la tutela assicurativa Inail al lavoratore agile, prevede 
la sussistenza dell’infortunio sul lavoro qualora l’evento lesivo 
sia in diretta connessione con la prestazione lavorativa, e ciò 
anche relativamente all’infortunio in itinere.

Quanto al telelavoro nello specifico si consideri anche quanto 
segue.

L’art. 3, comma 10, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone, quanto se-
gue: “A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una presta-
zione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento 
informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all’Ac-
cordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, 
si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente 
dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in 
cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite 
di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni 
di cui al Titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore 
di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative 
ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive azien-
dali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della 
normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte 
del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze 
dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in 
cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei 
contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al 
preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia 
svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chie-
dere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure 
dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto 
agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrar-
si con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel 
rispetto di regolamenti o accordi aziendali”.

Ricalcando alla lettera quanto previsto l’Accordo interconfede-
rale del 9 giugno 2004 prevede espressamente che l’accesso al 
domicilio del telelavoratore è subordinato al preavviso e al con-
senso di quest’ultimo, nei limiti di quanto previsto dalla normativa 
nazionale e dalla contrattazione collettiva.

Al telelavoratore, a sua volta, è riconosciuto il diritto di chiede-
re ispezioni sulla sua postazione lavorativa.
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La circolare Inail n. 48/2017 sui lavoratori agili
L’Inail è intervenuta con la Circolare n. 48/2017, equiparando 

i lavoratori agili a quelli che operano in modalità classica, senza 
risolvere la questione dei confini della responsabilità datoriale 
per la salute e sicurezza del lavoratore all’esterno dei luoghi di 
lavoro.

Il testo della Circolare così testualmente riporta: “lo svolgi-
mento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa 
venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni 
rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assi-
curate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicu-
rativo, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4, n. 1) del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. […] sia 
per le attività svolte in azienda, sia per quelle svolte al di fuori 
di tale ambito, gli strumenti tecnologici sono sempre forniti dal 
datore di lavoro tenuto a garantirne anche il buon funzionamen-
to e, quindi, a parità di rischio deve necessariamente corri-
spondere una identica classificazione ai fini tariffari, in at-
tuazione del principio alla stregua del quale il trattamento 
normativo e retributivo dei lavoratori “agili” rispetto ai loro 
colleghi operanti in azienda deve essere il medesimo, ivi 
compresa l’adozione delle norme di sicurezza sul lavoro.”.

La prestazione svolta dal lavoratore agile segue, pertanto, 
le medesime logiche di assicurabilità delle altre tipologie di la-
voratori, con esclusione del c.d. rischio elettivo, ossia di quel 
rischio derivante da un comportamento volontario del lavorato-
re, abnorme e svincolato da qualsiasi caso di forza maggiore, 
in conseguenza del quale si è verificato un infortunio sul lavoro.

Atteso che la parte datoriale non ha né il controllo né tanto 
meno l’accesso al luogo di lavoro esterno all’azienda scelto dal 
lavoratore, sembra ragionevole circoscrivere la portata degli 
obblighi in capo al datore ai soli adempimenti che questi è in 
grado di attuare e non sconfinare in ipotesi di responsabilità 
oggettiva, che prescinde dall’elemento soggettivo del dolo o 
della colpa del datore di lavoro.

Per quanto concerne gli aspetti peculiari del lavoro agile, gli 
infortuni occorsi:

mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’e-
sterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore 
stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la 
prestazione lavorativa;

durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di 
abitazione a quello di lavoro all’esterno dei locali aziendali sono 
tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia con-
nesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla neces-
sità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle 
lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

La tutela si estende inoltre ai rischi connessi alle attività pro-
dromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento 
delle mansioni proprie del suo profilo professionale.

Precisa ancora la Circolare che: “In tale quadro, l’accordo 
di cui agli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 2017, n. 
81, si configura come lo strumento utile per l’individuazio-

ne dei rischi lavorativi ai quali il 6 Il lavoratore ha diritto alla 
tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa 
all’esterno dei locali aziendali. 7 Articolo 23 3° comma, della 
legge 22 maggio 2017, n. 81. 6 lavoratore è esposto e dei 
riferimenti spazio–temporali ai fini del rapido riconoscimento 
delle prestazioni infortunistiche. La mancanza di indicazioni 
sufficienti desumibili dall’accordo in ordine ai predetti ele-
menti, nonché in generale a quanto previsto dal citato arti-
colo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81 comporta che, ai 
fini dell’indennizzabilità  dell’evento infortunistico saranno 
necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la 
sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in 
particolare, a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al 
momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto 
collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata 
e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei 
locali aziendali.”.

L’indennizzabilità dell’infortunio nel lavoro da remoto
Nello smart working, il datore di lavoro deve adottare tutte 

quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in con-
creto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare 
l’integrità fisica dei lavoratori, ai sensi dell’art. 2087 c.c.

Vi sono, tuttavia, delle esclusioni:
la condotta colposa del lavoratore infortunatosi sul luogo di 

lavoro può escludere la responsabilità datoriale nell’ipotesi in 
cui il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, 
presentino i caratteri dell’eccezionalità e dell’abnormità;

allorquando il rischio sia stato generato da un’attività che non 
sia connessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che 
esorbiti del tutto dai suoi limiti.

È utile, per qualificare come infortunio l’incidente occorso 
al lavoratore agile entro le mura domestiche, richiamare la 
giurisprudenza sul c.d. infortunio in itinere11.

La giurisprudenza è, infatti, costante nell’affermare che l’assi-
curazione sugli infortuni copre anche il c.d. rischio improprio, 
cioè il rischio che, pur non essendo intrinsecamente connesso 
alla prestazione lavorativa, sia determinato da attività ad essa 
strumentale.

Sulla base di tale principio, il lavoratore è assicurato anche 
per gli spostamenti spaziali esterni al luogo di lavoro, inclusi 
quelli tra il luogo di abitazione e quello di lavoro, con l’unico 
limite del c.d. rischio elettivo.

Sulla base di queste considerazioni, è così indennizzato l’in-
fortunio occorso al lavoratore fuori dal luogo di lavoro:

nell’ipotesi di incidente avvenuto sui gradini esterni del porto-
ne di casa, perché in tal caso il soggetto assicurato si trovava 
già sulla pubblica strada;

nel caso del lavoratore caduto dalle scale del condominio e 
che, durante l’orario di lavoro, era tornato a casa a prendere un 
attrezzo necessario per lo svolgimento della prestazione;

escludendo l’indennizzo
nel caso in cui il lavoratore sia scivolato con il motorino sulla 
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rampa del garage al rientro a casa dopo il lavoro.
Recentemente, poi, l’Inail ha accolto la richiesta presentata 

da una lavoratrice agile, a seguito di una caduta nell’ambiente 
domestico durante una telefonata di lavoro con una collega: 
l’Inail ha qualificato l’episodio come infortunio sul lavoro e ri-
conosciuto il diritto della lavoratrice a percepire un indennizzo.

In altre parole, anche per lo smart working, il criterio per 
stabilire l’indennizzabilità di un infortunio o meno, al pari 
di quanto avviene durante il tragitto casa-lavoro, dovreb-
be essere quello della sussistenza di un’interruzione o di 
un’alterazione della sequenza dei normali e necessitati ge-
sti quotidiani che il lavoratore deve svolgere per adempie-
re la prestazione lavorativa.

Considerazioni conclusive
In conclusione, gli infortuni occorsi mentre il lavoratore svol-

ge la propria attività in modalità da remoto, nel luogo prescelto 
dallo stesso lavoratore, sono dunque tutelati se causati da un 
rischio connesso con la prestazione lavorativa.

Allo stesso modo, sono tutelati anche gli infortuni verificatisi 
durante il normale percorso di andata e ritorno tra l’abitazione 
e il luogo scelto per lo svolgimento della propria attività fuori dai 
locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione sia 
dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla 
necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle professio-
nali e risponda a criteri di ragionevolezza.

Computo disabili
I lavoratori in smart working non possono essere esclusi dal 

computo per la determinazione della quota di riserva prevista 
per il collocamento obbligatorio dei disabili.

È quanto ha chiarito il Ministero del lavoro con l’interpello 
n. 3 del 2021 in risposta ad un quesito posto dal Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.

La deroga resta dunque ammessa solo per i lavoratori am-
messi al telelavoro, espressamente esclusi “dal computo dei 
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applica-
zione di particolari normative ed istituti”.

L’obbligo di assunzione delle persone disabili per i datori di 

lavoro pubblici e privati è sancito dalla L. n. 68/1999, la quale 
stabilisce che “[…] agli effetti della determinazione del numero 
di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra 
i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro su-
bordinato”.

La medesima disposizione individua altresì espressamente 
le categorie di lavoratori non computabili ai fini del calcolo della 
quota di riserva, facendo salve peraltro le ulteriori esclusioni 
previste dalle discipline di settore.

Nello specifico l’art. 23, D.Lgs. n. 80/2015 sancisce poi che: “I 
datori di lavoro privati che facciano ricorso all’istituto del tele-
lavoro per motivi legati alle esigenze di conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati con le as-
sociazioni di categoria comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi 
al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e 
contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed 
istituti”.

Si tratta a ben vedere di una previsione di carattere gene-
rale dalla quale scaturisce, ai fini delle assunzioni obbligato-
rie, l’esclusione dalla base di computo dei lavoratori ammessi 
al telelavoro per l’intero orario di lavoro ovvero un’esclusione 
proporzionale all’orario svolto in telelavoro rapportato al tempo 
pieno, nell’ipotesi in cui essi siano ammessi al telelavoro solo 
parzialmente.

Tuttavia, al di là delle possibili analogie e differenze tra i due 
istituti richiamati, non si rinviene nella L. n. 81/2017 una dispo-
sizione analoga a quella contenuta nell’art. 23 sopra menzio-
nato, che escluda espressamente i lavoratori agili dall’organico 
aziendale, per qualsivoglia finalità.

Peraltro, i casi di esclusione contemplati dall’art. 4, co. 1, del-
la L. n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscetti-
bili di interpretazione analogica o estensiva.

Pertanto, laddove fosse ritenuta possibile l’esclusione dal 
computo dell’organico aziendale dei lavoratori in smart wor-
king, in assenza di un’espressa previsione in tal senso all’inter-
no dell’ordinamento, risulterebbe di fatto pregiudicata in modo 
significativo la logica inclusiva della normativa speciale sulle 
assunzioni obbligatorie.
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Riforma del processo 
di famiglia: le novità 
in vigore dal 22 giugno 
2022
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme&Tributi Plus” 
15 aprile 2022

Francesca Ferrandi

Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per 
l’efficienza del processo civile)

La legge n. 206 del 26.11.2021 (c.d. Riforma del processo 
civile), oltre a dedicare particolare attenzione al diritto di fami-
glia nell’ambito della delega, prevede una serie di disposizio-
ni, di carattere precettivo, volte a trovare applicazione in tutti 
i procedimenti che verranno instaurati a partire dal 22 giugno 
2022 (per un approfondimento v. La riforma del processo e del 
giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie, a cura 
di C. Cecchella, Torino, 2022).

In particolare, per quanto riguarda la “rivoluzione” legata ai 
procedimenti relativi alle famiglie e ai minori, tali novità verran-
no attuate in 3 specifiche fasi, la prima delle quali partirà pro-
prio alla fine del mese di giugno del corrente anno.

È, quindi, indispensabile, per gli operati della materia, 
conoscere sin d›ora le norme di immediata attuazione che 
andranno ad incidere sui processi di nuova introduzione, 
secondo il principio processuale: tempus regit actum. Le nor-
me, infatti, che andremo brevemente ad esaminare, entreran-
no in vigore per i procedimenti introdotti con ricorso depositato 
dopo il 22 giugno 2022.

Vediamo, quindi, che cosa cambierà fra qualche mese.
L’art. 1, comma 37, L. n. 206 del 2021, prevede che decorsi 

180 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi dal prossimo 
22 giugno, trovino immediata applicazione le seguenti novità:

Modifica dei criteri del riparto di competenza tra Tribu-
nale Ordinario e Tribunale per i Minorenni (comma 28, art. 
1, L. 206/2021). La riforma è intervenuta sull’art. 38 disp. att. 
c.c., dissipando una volta per tutte i dubbi relativi all’ampiezza 
della vis atractiva del tribunale ordinario: la scelta è stata quella 
di estenderla anche al caso in cui il procedimento innanzi al 
TO sia introdotto dopo la pendenza del procedimento innanzi 
al TM, non valendo più la regola della prevenzione. Tuttavia, 
l’unico limite è rappresentato dall’art. 709-ter c.p.c.: infatti, se 
riferito all’attuazione di provvedimenti emessi dal TM, dovrà es-
sere necessariamente introdotto di fronte a quest’ultimo, men-
tre laddove venga introdotto autonomamente e fosse proposto 
innanzi al TO, rende necessario un trasferimento del procedi-
mento di fronte alla prima autorità giudiziaria.

La nuova formulazione dell’art. 403 c.c. Come noto, la 
disposizione in questione si occupa, sin dall›epoca fascista, dei 
c.d. allontanamenti d›urgenza decisi ed eseguiti dalla Pubblica 
Autorità senza la previsione dell›immediato controllo da parte 
del giudice. Tale norma, oltre ad appartenere indubbiamente 
ad un›epoca storica ormai superata, conteneva al suo interno 
espressioni non in linea con l›attuale sensibilità del sentire 
comune (v. le espressioni “minore allevato in locali insalubri o 
pericolosi” oppure da “persone per immoralità, ignoranza” inca-
paci di provvedere alla sua educazione).

Essa è stata, pertanto, interamente riscritta ed ha una portata 
immediatamente precettiva e, quindi, sostitutiva a partire dal 
prossimo 22 giugno (v. comma 27, art. 1, L. 206/21).

È stata finalmente prevista una giurisdizionalizzazione del-

FAMIGLIA
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la procedura di allontanamento del minore (“se esposto a 
grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica”) 
dalla propria famiglia per ordine dell’autorità giudiziaria. In par-
ticolare, il legislatore ha previsto un articolato controllo giu-
risdizionale (sull’azione della Pubblica Autorità da parte del 
Pubblico Ministero e del Tribunale per i Minorenni) e l’ascolto 
delle parti e del minore (ma non dei Servizi Sociali). Sono sta-
ti, inoltre, previsti tempi adeguati: dalla Pubblica Autorità al 
Pubblico Ministero (avviso orale immediato e relazione entro le 
24h); dal Pubblico Ministero al T.M. (revoca da parte del Pubbli-
co Ministero o richiesta di convalida al Tribunale per i Minorenni 
entro le 72h); per il Tribunale per i Minorenni tanto nella fase 
prima dell’udienza (convalida nomina curatore speciale e rela-
tore – fissazione udienza nei successivi 15 giorni entro le 24h), 
che in udienza (ascolto minore e genitori e decreto revoca o 
convalida entro 15 giorni).

Revisione delle norme sul curatore speciale del mi-
nore. Di grande interesse e di immediata applicazione sono 
anche le norme relative al curatore speciale del minore, dal 
momento che si è intervenuto sulle disposizioni di cui all›art. 
78 e all›art. 80 c.p.c. La riforma, infatti, ha riordinato le ipotesi 
in cui al minore deve essere riconosciuta la qualità di parte del 
processo e, quindi, le ipotesi in cui deve essergli nominato un 
rappresentate ah hoc, quale il curatore speciale (v. comma 30 
e 3, art. 1, L. 206/21).

In particolare, ferma restando la necessità della nomina del 
curatore speciale nell’ipotesi di conflitto di interessi del mino-
re con il proprio genitore, sono state tipicizzate le ipotesi in 
cui l’autorità giudiziaria è chiamata a nominare un curatore 
speciale al minore, distinguendo quelle in cui tale nomina 
è obbligatoria a pena di nullità (es. decadenza responsabilità 
genitoriale; provvedimento confermativo dell’allontanamento fa-
miliare ex art. 403 c.c.; affidamento eterofamiliare, procedimenti 
per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore; situa-
zione di pregiudizio del minore tale da precluderne l’adeguata 
rappresentanza processuale e richiesta del minore ultraquat-
tordicenne) da quelle in cui è, invece, facoltativa (temporanea 
inadeguatezza dei genitori per gravi ragioni a rappresentare 
interessi del minore). Inoltre, è stato ridisegnato, precisandolo, 
il procedimento per la nomina e la revoca del curatore spe-
ciale (per gravi inadempienze o per il venir meno dei presup-
posti della sua nomina) e si è introdotta altresì la possibilità per 
quest’ultimo di avere poteri di natura sostanziale.

La norma, poi, impone al curatore speciale l’ascolto del mino-
re e consente allo stesso minore che abbia compiuto 14 anni, 
ai genitori, al tutore e al PM, di chiedere, con istanza motivata, 
la revoca del curatore. In questo modo, dunque, nel “nuovo” 
curatore speciale del minore vengono a concentrarsi le separa-
te figure originarie del curatore e del difensore del minore, dal 
momento che tale figura assumerà le vesti anche di difensore 
tecnico del minore, ruolo, quest’ultimo, che sarà consentito, 
con la nuova specializzazione ad hoc, agli avvocati iscritti allo 
speciale albo.

Estensione dell’ambito di operatività della negoziazione 
assistita. Dalla fine del mese di giugno del corrente anno, si 
prevede già un’estensione dell’ambito applicativo di tale istituto 
ai casi di figli minori nati fuori dal matrimonio, nonché ai casi 
di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente 
autosufficienti nati fuori dal matrimonio e per la modifica delle 
condizioni già determinate. Potrà altresì essere conclusa tra le 
parti per raggiungere una soluzione consensuale per la deter-
minazione dell’assegno richiesto ai genitori dal figlio maggio-
renne non autosufficiente, per la determinazione di alimenti di 
cui all’art. 433 c.c. e per la modifica di tali determinazioni (v. 
comma 35, art. 1, L. 206/21).

La nuova formulazione dell’art. 709-ter c.p.c. La norma in 
questione ha sempre avuto una grande potenzialità applicativa, 
ma nella prassi è stata spesso utilizzata in modo eterogeneo a 
seconda della sensibilità dei singoli magistrati. Pertanto, si è 
immaginato un accostamento più vicino alle astreintes di diritto 
franco-belga e, quindi, l’applicabilità dell’art. 614-bis c.p.c., al 
diritto di famiglia: il restyling dell’art. 709-ter c.p.c. prevede, in-
fatti, che il giudice con provvedimento potrà individuare la som-
ma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione/inosser-
vanza del provvedimento (v. comma 33, art. 1, L. 206/21).

Specializzazione per i consulenti tecnici in materia fami-
liare, redazione albo CTU specializzati e obblighi di forma-
zione. La riforma dà una maggiore attenzione all’iscrizione, alla 
formazione e alla correttezza delle nomine per ciò che attiene 
ai consulenti tecnici e periti, nonché alla creazione di un Albo 
unico dal quale i magistrati e i difensori potranno attingere le 
professionalità necessarie più confacenti al caso di specie.

Al tal fine, il comma 34, art. 1 della L. 206/2001, modifica l’art. 
13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile 
dedicata all’albo del CTU e, quindi, nel predetto albo, dal 22 
giugno 2022, oltre alle categorie medico chirurgica, industria-
le, commerciale, agricola, bancaria e amministrativa troveremo 
anche quelle della neuropsichiatria infantile, della psicolo-
gia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

Queste, dunque, le novità relative alla prima fase di attuazio-
ne delle novità del processo di famiglia e che entreranno subito 
in vigore dal prossimo 22 giugno.

Per quanto riguarda, invece, la seconda fase, entro un anno 
dalla pubblicazione della legge (stimata indicativamente entro il 
secondo semestre del 2023), il Governo è delegato ad adottare 
uno o più decreti legislativi per: la creazione del rito unico (c.d. 
“procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”) per 
tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni 
e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario e del tribu-
nale per i minorenni, ad eccezione dei procedimenti per la di-
chiarazione dello stato di adottabilità, l’adozione di minori d’età, 
in materia di immigrazione (comma 24, art. 1 L. 206/2021); e 
per introdurre interventi in materia di negoziazione assistita 
familiare: in particolare, gli accordi raggiunti a seguito del-
lo svolgimento di siffatta procedura, potranno contenere an-
che patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori, 
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il giudizio di congruità potrà essere effettuato dai difensori 
con la certificazione dell’accordo delle parti e gli accordi muniti 
di nulla osta o di autorizzazione verranno conservati in origi-
nale, in apposito archivio, tenuto presso i Consigli dell’Ordine 
degli Avvocati.

Infine, la terza fase ed ultima fase: entro un anno dalla pub-
blicazione della legge (stimata indicativamente entro la secon-
da metà del 2025), il Governo è delegato ad adottare uno o più 
decreti legislativi per l’istituzione del Tribunale per le persone, 
i minorenni e le famiglie (c.d. Tribunale per le famiglie), arti-
colato in sezioni circondariali e sezioni distrettuali che andrà 
a sostituire il Tribunale per i Minorenni (comma 25, art. 1, L. 
206/2021).

In particolare, le sezioni circondariali, decideranno in com-
posizione monocratica e saranno competenti su tutti i procedi-

menti: de potestate ad oggi attribuiti al T.M. sulla base di quanto 
previsto dall’art. 38 disp. att. c.c.; ex art. 403 c.c. e di affida-
mento eterofamiliare di cui alla l. n. 184 del 1983; relativi alle 
azioni di stato (escluse, però, quelle relative alla cittadinanza, 
immigrazione e protezione internazionale), la capacità delle 
persone e su tutte le controversie riguardanti le unioni civili, 
convivenze more uxorio, minorenni, procedimenti di competen-
za del giudice tutelare e risarcimento del danno endofamiliare.

Le sezioni distrettuali, invece, decideranno in composizio-
ne collegiale e vedranno l’attribuzione delle competenze in ma-
teria civile, amministrativa, penale, di sorveglianza e in materia 
di adottabilità e adozione, attualmente attribuite al Tribunale 
per i Minorenni; saranno, infine, altresì competenti relativamen-
te alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori o definitivi, 
emessi dalle sezioni circondariali.
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Altro obiettivo 
del Legislatore 
gli abusi 
nelle erogazioni 
pubbliche 
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Diritto” n.10
19 marzo 2022

Giuseppe Amato

D.L. 25 FEBBRAIO 2022, N. 13 (Misure urgenti per il contrasto 
alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, 
nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili)

Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, pubblicato sul-
la “Gazzetta Ufficiale” n. 47 del 25 febbraio 2022, contiene 
«misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro in materia edilizia», nonché sull’elettricità pro-
dotta da impianti da fonti rinnovabili.

Al di là di incisive modifiche sulla disciplina della cessione 
dei crediti da bonus edilizi (che qui non interessa trattare), il 
decreto legge contiene anche delle disposizioni penali, dirette a 
contrastare le “frodi” in materia di erogazioni pubbliche.

La norma di riferimento è contenuta nell’articolo 2 del decreto 
legge: il comma 1 contiene alcune modifiche al codice penale, 
mentre il comma 2 introduce la responsabilità del professionista 
incaricato di asseverare le attività compiute ai fini dell’erogazione 
dei contributi.

La confisca allargata
Di interesse è l’estensione della confisca allargata di cui all’arti-

colo 240-bis del codice penale, laddove, come è noto, è prevista  
la confiscabilità anche per equivalente (e, prima di essa, la seque-
strabilità ex articolo 321, comma 2, del Cpp) del denaro, dei beni o 
delle altre utilità di cui il condannato per determinati reati non può 
giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona 
fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a 
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

Tale misura ablativa, dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del de-
creto legge, è ora estesa al reato di truffa aggravata di cui all’arti-
colo 640, comma 2, numero 1, del codice penale, con esclusione 
dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare 
taluno dal servizio militare (ergo, si applica alla truffa commessa in 
danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea] 
e al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche di cui all’articolo 640-bis del codice penale).

La natura giuridica dell’istituto
La natura giuridica della confisca “allargata” prevista dall’arti-

colo 240-bis del Cp è stata a lungo controversa.
Di recente, le sezioni Unite, risolvendo la questione, ne han-

no affermata la «natura di misura di sicurezza patrimoniale, re-
plicante alcuni caratteri della misura di prevenzione antimafia, 
disciplinata dalla legge n. 575 del 1965, e la stessa finalità pre-
ventiva perseguita» (sezioni Unite, 25 febbraio 2021, Crostella), 
traendo giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di 
ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente.

Proprio per tale natura, la confisca allargata è applicabile nei 
confronti di chi sia stato condannato per reati commessi prima 
dell’entrata in vigore della norma che la disciplina, in quanto 
l’istituto non è soggetto al principio di irretroattività della norma 
penale di cui agli articoli 25 della Costituzione e 2 del codice 
penale, quanto piuttosto alla disposizione dell’articolo 200 del 

PENALE
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codice penale, applicabile alla confisca per il richiamo operato 
dall’articolo 236 del codice penale, secondo la quale le misure 
di sicurezza sono regolate dalla legge vigente al momento del-
la loro applicazione perché postulano la valutazione in termini 
di attualità della pericolosità sociale, da ricostruire in base alla 
legislazione in quel momento vigente, pur se entrata in vigore 
in epoca successiva al sorgere della pericolosità, o all’acquisi-
zione dei cespiti patrimoniali oggetto di ablazione (di recente, 
sezione II, 12 gennaio 2022, Cuku e altro).

Per l’effetto, la confisca allargata può essere ordinata anche in 
relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all’entrata in vigore 
delle disposizioni che l’hanno istituita: quindi, per quanto interes-
sa, l’estensione della confisca ai suddetti reati di truffa aggrava-
ta potrà riguardare anche cespiti acquisiti prima del 26 febbraio 
2022, data di entrata in vigore del decreto legge n. 13 del 2022.

I presupposti della confisca allargata
È utile ricordare, per completezza di informazione, che la 

confisca prevista dall’articolo 240-bis del codice penale, oltre, 
come si è appena detto, a una differente natura giuridica, ha 
anche struttura e presupposti diversi da quella ordinaria pre-
vista dall’articolo 240 del codice penale, in quanto, mentre per 
quest’ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato 
bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il 
diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e 
una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna 
o applicata la pena patteggiata per uno dei reati “presupposto” 
presi in considerazione dalla norma.

Nella confisca allargata, infatti, viene meno il nesso di perti-
nenzialità o di continenza tra res sequestrata e reato, perché 
si vuole aggredire, invece, l’intera ricchezza non giustificata ri-
tenuta frutto dell’accumulazione illecita ai sensi di una presun-
zione legale: vengono colpiti, quindi, il  denaro, i beni o le altre 
utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza 
e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta 
essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore 
sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte 
sul reddito, o alla propria attività economica.

L’unico limite, in proposito, è rappresentato dal rispetto del 
criterio di “ragionevolezza temporale” dell’acquisizione, doven-
dosi dar conto che i beni non siano ictu oculi estranei al re-
ato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente 
antecedente alla commissione di quest’ultimo (sezione IV, 22 
novembre 2016, Roberto e altri); ma salva comunque la pos-
sibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore 
alla sentenza di condanna, ma con risorse finanziarie possedu-
te prima (cfr. sezioni Unite, 25 febbraio 2021, Crostella).

Le conseguenze ai fini del sequestro preventivo stru-
mentale alla confisca

Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni 
confiscabili ai sensi dell’articolo 240-bis del codice penale, è 
necessario accertare, quanto al fumus commissi delicti, l’astrat-

ta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato, di uno dei reati 
presupposto (qui, i reati di truffa di che trattasi, cui è stata este-
sa la disposizione) e, quanto al periculum in mora, la presenza 
di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legitti-
mano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del 
valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del 
soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione 
della lecita provenienza dei beni stessi.

In particolare,  dalla accertata sproporzione tra guadagni (de-
sumibili dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) e patrimonio 
scatta una presunzione (iuris tantum) di illecita accumulazione 
patrimoniale, che può essere superata dall’interessato sulla 
base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si pos-
sa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in 
quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capa-
cità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio 
legittimamente accumulato (sezione I,  19 dicembre 2016, Ce-
cere; più di recente, sezione II, 8 ottobre 2019, Novizio, lad-
dove si chiarisce che la presunzione iuris tantum di illecita ac-
cumulazione patrimoniale può essere superata dall’interessato, 
specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza 
lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, 
dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene 
confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato).

Gli oneri dimostrativi a carico del trasgressore
È allora  importante, rispetto agli spazi operativi delle alle-

gazioni difensive in ordine alla provenienza del bene [vuoi ai 
fini del sequestro, vuoi soprattutto ai fini della successiva mi-
sura ablativa definitiva], la precisazione normativa, contenuta 
nell’articolo 240-bis del codice penale, in forza della quale in 
ogni caso il condannato assoggetto a confisca non può giustifi-
care la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il de-
naro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’eva-
sione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta 
mediante adempimento nelle forme di legge.

La malversazione
L’articolo 2, comma 1, alla lettera b), interviene sull’articolo 

316-bis del Cp, estendendo l’ambito di operatività della dispo-
sizione alle condotte di malversazione riguardanti - oltre che 
i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti - anche ai mutui 
agevolati o ad altre erogazioni dello stesso tipo, comunque de-
nominate.

Inoltre, sempre in ottica ampliativa della rilevanza penale, 
viene estesa la portata delle “finalità” cui sono subordinate le 
diverse erogazioni e la cui mancata soddisfazione, con la desti-
nazione ad altro delle somme, integra la malversazione: nella 
formulazione originaria della norma,  le erogazioni rilevanti era-
no limitate a quelle destinate a favorire «iniziative dirette alla 
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico 
interesse»; ora, assume rilievo, genericamente,  il vincolo di 
destinazione dell’erogazione «alla realizzazione di una o più 
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finalità».
Non deve trattarsi cioè, necessariamente, di una finalità di 

“pubblico interesse”.
È fin troppo evidente, per esempio, che, diversamente, la 

distrazione delle somme correlate ai diversi bonus edilizi non 
sarebbe rientrata nell’ambito di operatività della disposizione, 
pur trattandosi di erogazioni di favore.

L’implementazione dell’ambito di operatività della disposizio-
ne ha portato a modificare anche la rubrica della norma incri-
minatrice, che ora recita: «malversazione di erogazioni pubbli-
che» (e non più «malversazione a danno dello Stato»).

La truffa aggravata
Va a questo punto focalizzata l’attenzione su un’ulteriore 

modifica introdotta dall’articolo 2, comma 1, alla lettera d), ri-
guardante il reato di truffa aggravata per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche di cui all’articolo 640-bis del codice pena-
le, laddove il portato della disposizione viene esteso anche alle 
“sovvenzioni”, oltre alle già previste ipotesi dei «contributi, fi-
nanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stes-
so tipo, comunque denominate». Ne deriva l’identità di formula-
zione, con riguardo alle erogazioni oggetto di interesse penale, 
degli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

I rapporti tra malversazione e truffa aggravata
È allora utile soffermarsi tra i reciproci rapporti di interferenza 

tra i due reati, richiamando la decisione con cui le sezioni Unite 
(sentenza 23 febbraio 2017, Stalla e altro) hanno affermato che 
il reato di malversazione può concorrere con quello di truffa 
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La Corte, risolvendo un contrasto di interpretazioni, ha argo-
mentato la propria conclusione partendo dalla considerazione 
dei principi vigenti in materia di “concorso apparente di norme” 
che ricorre ove, attraverso un confronto degli elementi struttu-
rali, più fattispecie risultino applicabili al medesimo fatto, onde, 
ai sensi dell’articolo 15 del codice penale, «la disposizione di 
legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge 
generale, salvo che sia altrimenti stabilito». 

Da tale disposizione si trae, secondo il giudice di legittimità, il 
principio generale che, ove si escluda il concorso apparente, è 
possibile derogare alla regola del concorso di reati solo quan-
do la legge contenga l’espressione delle cosiddette “clausole 
di riserva”, le quali, inserite nella singola disposizione, testual-
mente impongono l’applicazione di una sola norma incriminatri-
ce prevalente che si individua seguendo una logica diversa da 
quella di specialità.

Ciò detto, la Corte si è impegnata a dare significato operativo 
concreto al concorso apparente di norme, ribadendo consape-
volmente che questo va rinvenuto esclusivamente nel “criterio 
di specialità” e, quindi, sulla conseguente comparazione delle 
fattispecie astratte (prescindendo, peraltro, dalla qualificazio-
ne, penale o amministrativa, degli illeciti da porre a raffronto).

In ossequio a tale ricostruzione,  le sezioni Unite  argomenta-

no nel senso dell’insussistenza di un rapporto di specialità tra la 
malversazione ex  articolo 316-bis del Cp e la truffa aggravata 
ex articolo 640-bis del Cp, sul rilievo che trattasi di fattispecie  
che presentano differenze strutturali pur in presenza, talvolta, 
di possibili interferenze tra le condotte: cosicché, esemplifican-
do, possono verificarsi le diverse ipotesi del privato che ottiene 
un finanziamento illecitamente e successivamente lo utilizza 
per scopi privati, del privato che ottiene con mezzi fraudolenti 
l’erogazione, ma la destina effettivamente a opere o attività giu-
stificanti il sostegno economico richiesto, del privato, infine, che 
ottiene legittimamente il finanziamento, ma omette di destinarlo 
all’attività o all’opera di pubblico interesse per cui era stato ero-
gato; sono ipotesi che, all’evidenza, a seconda dei casi, sono 
inquadrabili in una o nell’altra delle dette ipotesi incriminatrici 
ovvero ammettono il concorso di entrambe. 

Proprio tale diversità di situazioni, ha portato la Corte a con-
cludere nel senso che tra le fattispecie di cui agli articoli 316-bis 
e 640-bis del codice penale, quando di entrambe ricorrano i 
presupposti, non può che ravvisarsi il concorso materiale dei 
reati, eventualmente unificabili nel vincolo della continuazione. 
Del resto, ha argomentato ulteriormente la Cassazione, proprio 
la diversità strutturale dei due reati (che si consumano fisiolo-
gicamente in tempi diversi) non consentirebbe di concludere 
per l’assorbimento della malversazione nella più grave truffa 
neppure nei casi in cui la prima si atteggiasse come naturale 
prosecuzione della condotta truffaldina.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche
Identico intervento di omogenizzazione letterale è stato re-

alizzato, con l’articolo 2, comma 1, alla lettera c), sull’articolo 
316-ter del Cp, in tema di indebita percezione di erogazioni 
pubbliche.

Anche in questo caso, il portato della disposizione viene 
esteso alle “sovvenzioni”, oltre alle già previste ipotesi dei 
«contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre eroga-
zioni dello stesso tipo, comunque denominate».

In parallelo con quanto operato per il reato di malversazione, 
è stata modificata anche la rubrica della norma incriminatrice, 
che ora recita: «indebita percezione di erogazioni pubbliche» 
(e non più «indebita percezione di erogazioni in danno dello 
Stato»).

Viene corretta una rubrica che comunque non era fedele alla 
portata della fattispecie incriminatrice, riguardante erogazioni 
anche provenienti da altri enti pubblici, diversi dallo Stato, o 
dalle Comunità europee.

Va osservato che, mentre la modifica dell’ambito di opera-
tività della malversazione punita dall’articolo 316-bis del Cp, 
con l’estensione della finalità vincolata, è particolarmente utile, 
perché  consente l’applicabilità della norma anche alle condotte 
distrattive relative ai diversi bonus edilizi ora introdotti, l’esten-
sione alle “sovvenzioni” operata relativamente ai reati di cui agli 
articoli 316-ter e 640-bis del Cp, si fa apprezzare solo perché 
dal punto di vista formale rende omogenee le disposizioni in-
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criminatrici di che trattasi, ma nulla aggiunge in termini di con-
creta portata normativa delle disposizioni, che già in origine 
ben potevano applicarsi ai bonus di che trattasi, trattandosi 
certamente di “erogazioni”, alla luce della amplissima lettura 
interpretativa di tale nozione in passato fornita dalle Sezioni 
unite, che vi hanno fatto rientrare pacificamente tutte le atti-
vità di “contribuzione” provenienti dallo Stato o da altro ente 
pubblico (cfr. sezioni Unite  16 dicembre 2010, Pizzuto, che, 
nello specifico, aveva fatto rientrare nell’ambito di operatività 
dell’articolo 316-ter  del Cp anche la indebita percezione di 
erogazioni pubbliche di natura assistenziale, tra le quali quelle 
concernenti la esenzione del ticket per prestazioni sanitarie 
ed ospedaliere).

I rapporti tra indebita percezione e truffa aggravata
Proprio la decisione da ultimo richiamata delle sezioni Unite, 

è utile per fornire un contributo di chiarificazione dei rapporti 
tra i reati di cui agli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale. 

Secondo la Corte, in sostanza, il reato  di indebita percezio-
ne di erogazioni pubbliche punisce le condotte decettive non 
incluse nella fattispecie di truffa ex articolo 640-bis del codice 
penale, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da 
false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, ma nelle 
quali l’erogazione non discende da una falsa rappresentazio-
ne dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, 
che non  viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta 
correttamente solo l’esistenza della formale attestazione del 
richiedente. 

Ai fini della configurabilità della truffa, infatti, sostiene il giu-
dice di legittimità, ciò che rileva non è tanto la definizione dei 
concetti di artifici e raggiri, quanto, piuttosto, l’idoneità della 
condotta tenuta a produrre l’effetto dell’induzione in errore del 

soggetto passivo: per l’effetto, vi è la truffa solo ove l’ente ero-
gante sia stato in concreto “circuito” nella valutazione di ele-
menti attestativi o certificativi artificiosamente decettivi.  

Ne deriva, allora, che è ravvisabile il reato di cui all’articolo 
316-ter del Cp, quando manchi un attestato o una certificato 
proveniente dall’ente pubblico che fondi il presupposto dell’ero-
gazione, e questa, invece, discenda direttamente dall’autocer-
tificazione del beneficiario.

Sono principi importanti che, nelle vicende dell’erogazione 
dei bonus, dovrebbe fare propendere per la prevalente applica-
bilità dell’articolo 316-ter del codice penale.

Il falso nelle asseverazioni
L’articolo 2 comma 2, per contrastare le truffe, interviene 

con il prevedere una responsabilità penale specifica per chi 
redige asseverazioni false.

In sintesi, si modifica l’articolo  119 del decreto legge  n. 34 
del 2020 [decreto rilancio], convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 77 del 2020, prevedendosi che:  «Il tecnico abilitato 
che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, 
comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di 
riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di 
intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero 
attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la 
reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro 
a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire 
un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata».

Si tratta di una falsità ideologica, che ricorda quella prevista 
e punita dell’articolo 236-bis del Rd 16 marzo 1942 n. 267, re-
lativa alle relazioni o attestazioni del professionista nell’ambito 
dei procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazio-
ne di accordi di ristrutturazione dei debiti.
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Ascolto del minore 
infradodicenne nei 
procedimenti di affido
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
21 Aprile 2022

Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, 
Ordinanza 4 marzo 2022, n. 7262

Famiglia - Separazione e divorzio - Figli minori infradodi-
cenni - Ascolto - Adempimento - Omissione - Motivazione 
espressa da parte del giudice - Necessità - Assenza - Viola-
zione del contraddittorio

I minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, come 
quello finalizzato all’affido, sono parti sostanziali, in quanto por-
tatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, 
rispetto ai loro genitori. La tutela del minore in questi giudizi 
si realizza, pertanto, mediante la previsione di ascolto il cui 
mancato adempimento integra violazione del principio del con-
traddittorio e dei diritti del primo quando non sia sorretto da 
un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da 
giustificarne l’omissione.
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Responsabilità civile, 
criteri di valutazione e 
liquidazione del danno 
morale
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
20 Aprile 2022

Corte di Cassazione, civ., sez. VI-3, 
ordinanza del 13 aprile 2022, n. 12060

Sinistro stradale - Decesso in corso di causa del danneg-
giato - Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale 
- Danno morale - Liquidazione - Criteri.

La liquidazione del danno morale, quale sofferenza interiore 
patita dalla vittima dell’illecito, deve effettuarsi con riferimento 
al momento dell’evento dannoso ed alle caratteristiche dello 
stesso, mentre non incidono su di essa fatti ed avvenimenti 
successivi, quale la morte del soggetto leso.
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Abuso dei mezzi 
di correzione e 
maltrattamenti: il confine 
tra i due reati
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
25 Aprile 2022

Corte di Cassazione, Penale, Sezione 
6, Sentenza 6 aprile 2022 n. 13157

Reati contro la famiglia - Delitti contro l’assistenza fami-
liare - Uso sistematico della violenza nei confronti di bam-
bini della scuola materna per finalità di correzione - Abuso 
dei mezzi di correzione - Esclusione - Delitto di maltratta-
menti - Configurabilità - Sussistenza.

L’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamen-
to del minore affidato, anche dove fosse sostenuto da animus 
corrigendi, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di 
abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo 
oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di mal-
trattamenti. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha 
riqualificato, ai sensi dell’art. 572 cod. pen., la condotta dell’in-
segnante della scuola materna di ripetuto ricorso alla violenza, 
sia psicologica che fisica nei confronti dei bambini, per finalità 
educative, non rilevando in senso contrario il limitato numero di 
episodi di violenza che ciascun bambino, singolarmente consi-
derato, aveva subito).
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Il riciclaggio è un reato a 
forma libera
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
28 Marzo 2022

Corte di cassazione, sezione 2 penale, 
sentenza 21 marzo 2022 n. 9533

Reati contro il patrimonio - Delitti - Riciclaggio - Natura di 
reato a forma libera - Fattispecie.

Il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p. è integrato non 
soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione 
del bene di origine illecita ma anche, secondo la testuale dizio-
ne contenuta nella norma, da ogni altra operazione diretta ad 
ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa del bene. In 
tal senso la Corte ha ritenuto configurabile il reato di riciclaggio 
nel caso di sostituzione del microchip di un cane - che è ele-
mento identificativo dell’animale e del suo proprietario - al fine 
di non consentire di individuare la provenienza delittuosa del 
cane stesso, che era stato rubato al suo proprietario.
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Enti locali e titolarità 
esclusiva del potere 
di rappresentanza 
processuale 
del sindaco
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
14 Aprile 2022

Enti locali - Comune - Rappresentanza in giudizio - Spet-
tanza al sindaco - Autorizzazione della giunta municipale - 
Non necessità

La costituzione del Comune nel giudizio di secondo grado è 
efficace anche in mancanza della delibera di autorizzazione ad 
agire perché, a norma del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, 
articolo 50, il Sindaco ha la rappresentanza processuale del Co-
mune in quanto nel vigente sistema istituzionale e costituziona-
le degli enti locali, in difetto di una specifica previsione statutaria 
o regolamentare, la rappresentanza processuale del Comune 
spetta, in via esclusiva, al Sindaco.
• Corte di Cassazione, Sezione 6, Civile, Ordinanza 3 marzo 2022, n. 6977

Capacità processuale - Enti locali - Comune - Rappresen-
tanza in giudizio - Spettanza al sindaco - Autorizzazione 
della giunta municipale - Necessità - Condizioni - Prova - 
Obbligo di produzione della delibera - Esclusione

La rappresentanza processuale del Comune, nel nuovo or-
dinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al 
sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al 
difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione 
della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la 
richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interes-
sata provare la carenza di tale autorizzazione attraverso la pro-
duzione di idonea documentazione, mentre resta, comunque, 
escluso che incomba sul Comune l’onere di produrre la relativa 
delibera di giunta, trattandosi di atto consultabile presso gli uffici 
comunali.
• Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza, 30 dicembre 2019, 
n. 34599

Difensori - Mandato alle liti - Procura - Enti locali - Co-
mune parte di un giudizio - Competenza al rilascio della 
procura - Attribuzione del Sindaco - Fondamento

Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a 
conferire la procura alle liti al difensore del Comune è il Sindaco 
e non la Giunta, la cui delibera, siccome priva di valenza ester-
na, ha natura meramente gestionale e tecnica.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 23 marzo 2016, n. 5802

Comune - Rappresentanza processuale - Spettanza al 
sindaco - Carattere non esclusivo - Possibilità per lo sta-
tuto comunale di affidare detta rappresentanza a dirigenti 
ovvero esponenti apicali della struttura burocratica del co-
mune - Sussistenza - Conseguenze in caso di affidamento 
della rappresentanza al dirigente dell’ufficio legale del co-
mune - Costituzione senza necessità di procura o conferi-
mento di procura ad altro professionista

Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti lo-
cali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comu-
ne, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in 
materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente af-
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fidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’am-
bito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione 
del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali 
della struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo 
restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle 
condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sinda-
co conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza 
processuale del Comune, ai sensi dell’art. 50 del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, qualora lo statuto 
(o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza 

a stare in giudizio in ordine all’intero contenzioso al dirigente 
dell’ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costi-
tuirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l’incarico ad un 
professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, 
legalmente tipizzate, nelle quali l’ente locale può stare in giu-
dizio senza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa 
presso le magistrature superiori, può anche svolgere personal-
mente attività difensiva nel giudizio di cassazione.
• Corte di Cassazione, Sezione 1Civile, Sentenza 22 marzo 2012, n. 4556
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Accertamento 
giudiziale 
dell’illegittimità del 
licenziamento 
individuale: 
la dichiarazione di 
inidoneità al lavoro 
non è vincolante per 
il giudice di merito
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
12 Aprile 2022

Licenziamento individuale - Licenziamento illegittimo - 
Accertamento - Dichiarazione di inidoneità fisica ex art. 5 
St. lav. - Definitività - Esclusione - Sindacabilità da parte 
del giudice di merito - Sussistenza - Recesso datoriale - 
Conseguenze.

La dichiarazione di inidoneità fisica in esito alle procedure 
di cui all’articolo 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 non ha 
carattere di definitività, potendo il giudice della controversia 
sull’illegittimità del licenziamento intimato a seguito di detto 
accertamento, pervenire a conclusioni diverse sulla base del-
la consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio di merito; 
rientra, pertanto, nel “rischio d’impresa” la scelta del datore di 
lavoro di optare per l’immediato licenziamento del dipendente, 
invece di agire, secondo le normali regole contrattuali, con la 
risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta 
impossibilità della prestazione, non potendo ridondare in danno 
del lavoratore l’errato accertamento da parte dell’organo ammi-
nistrativo.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 21 marzo 2022, n. 9158

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale 
(impiegati ed agenti) - In genere autisti - Licenziamento per 
inidoneità al servizio - Giudizio di inidoneità - Parere della 
commissione medica ex art. 6 dell’all. a del d.m. n. 88 del 
1999 - Sindacabilità da parte del giudice di merito - Illegit-
timità del licenziamento - Cogenza del parere per il datore 
di lavoro - Conseguenze sull’ammontare del risarcimento.

Ai fini dell’accertamento dell’idoneità al servizio del personale 
addetto ai pubblici servizi di trasporto, il parere della commis-
sione medica di cui all’art. 6, all. A, del d.m. n. 88 del 1999, 
non è vincolante per il giudice di merito, che ha il potere di 
sindacare l’attendibilità degli esami sanitari effettuati dalla com-
missione in sede di impugnazione del licenziamento disposto 
in esito al predetto accertamento. Ne consegue che il datore 
di lavoro che abbia optato per il licenziamento si accolla il ri-
schio della diversa valutazione giudiziale, ma, in tal caso, per il 
carattere cogente della normativa speciale prevista in materia 
(quanto all’organo deputato agli accertamenti ed alla relativa 
procedura), il risarcimento sarà contenuto nella misura minima 
di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto ex art. 18 
st.lav., non essendo il licenziamento imputabile al datore a titolo 
di dolo o colpa.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 gennaio 2020, n. 822

Rapporti speciali di lavoro - Ferrovie - In concessione - 
Autisti - Licenziamento per inidoneità al servizio - Giudizio 
di inidoneità - Parere della commissione medica ex art. 1 
del d.m. n. 88 del 1999 - Sindacabilità da parte del giudice 
di merito - Sussistenza.

Ai fini dell’accertamento dell’idoneità al servizio dei dipen-
denti di aziende locali di trasporto pubblico, il parere della 
Commissione medica di cui all’art. 1 del decreto del 23 feb-
braio 1999, n. 88, concernente il controllo dell’idoneità fisica 
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e psicoattitudinale del personale addetto ai servizi pubblici di 
trasporto, non è vincolante per il giudice di merito adito per 
l’accertamento della illegittimità del licenziamento disposto a 
seguito di detto accertamento, avendo egli - anche in riferimen-
to ai principi costituzionali di tutela processuale - il potere di 
controllare l’attendibilità degli esami sanitari effettuati dalla pre-
detta Commissione, sicché il datore di lavoro, nel momento in 
cui opera il licenziamento, agisce, come già argomentato dalla 
Corte costituzionale nella sentenza n. 420 del 1998, accollan-
dosi il rischio di impresa avente ad oggetto la possibilità che 
l’Organo giudicante possa giudicare in modo contrario l’idonei-
tà del dipendente.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 febbraio 2008, n. 3095

Licenziamenti individuali - Ambito di efficacia della tutela 
reale - Inidoneità permanente - Valutazione giudice - Ctu - 
Ammissibilità.

Il licenziamento del lavoratore divenuto permanentemente 
inidoneo per condizione fisiche o psichiche alla prestazione 
dovuta non presuppone che l’accertamento della inidoneità 
provenga da un organo “competente” nel senso di cui al terzo 
comma dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (nel qua-
le, di lavoro del resto, si prevede non un obbligo ma una mera 
facoltà del datore di far controllare da enti pubblici o istituti spe-
cializzati di diritto pubblico la idoneità del lavoratore). Ne con-
segue che anche un giudizio di inidoneità non formulato da uno 
dei detti enti o istituti ben può costituire motivo di recesso, salva 
in ogni caso la necessaria verifica giudiziale circa la fondatezza 
di tale motivo, che il giudice di merito, nell’esercizio del potere 
discrezionale a lui attribuito, può effettuare anche avvalendosi 
dell’opera di un consulente tecnico d’ufficio.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 giugno 1998, n. 5600
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L’uso di armi 
improprie quale 
circostanza 
aggravante nei reati 
contro la persona
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
11 Aprile 2022

Armi - In genere - Uso di armi improprie - Utilizzo per 
offesa alla persona - Configurabilità. 

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 6-ter 
della legge n. 401 del 1989, costituisce possesso di ogget-
ti contundenti o comunque atti ad offendere nei luoghi in cui 
si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli di sosta, 
transito ecc. dei soggetti interessati, anche quello che attiene a 
strumenti di uso comune, idonei ad essere utilizzati per l’offesa 
alla persona, e la cui detenzione risulti ingiustificata in relazione 
alla naturale destinazione degli oggetti stessi e alle circostanze 
di tempo e di luogo in cui è accertata. In tema di armi infatti, 
anche un oggetto appuntito utilizzato come strumento di offe-
sa, costituisce arma impropria ai fini dell’applicazione dell’ag-
gravante di cui all’articolo 585 c.p., comma 2, considerato che 
qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente 
idoneità all’offesa, ma in concreto utilizzato per procurare lesio-
ni personali, rientra nel novero delle armi improprie, giacché il 
porto dell’oggetto cessa di essere giustificato nel momento in 
cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione 
per essere utilizzato come arma.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 29 marzo 2022 n. 11296

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà indivi-
duale - Minaccia - Uso di una roncola - Aggravante dell’uso 
di un’arma - Sussistenza - Ragioni.

In tema di minaccia, ricorre la circostanza aggravante del fat-
to commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi una 
roncola, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell’art. 4, com-
ma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per il quale 
rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circo-
stanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente 
utilizzabile per l’offesa della persona.
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 11 giugno 2020 n. 17942

Reo - Concorso di persone nel reato - Valutazione delle 
circostanze (estensione al correo) - Aggravanti o attenuan-
ti - Delitto di lesioni - Aggravante dell’uso delle armi - Natu-
ra oggettiva - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di lesioni personali, l’aggravante di cui all’art. 585 
cod. pen., dell’essere il fatto commesso con l’uso delle armi, 
ha natura oggettiva e, pertanto, si comunica anche ai concor-
renti, non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate 
nell’art. 118 cod. pen. (Fattispecie relativa a lesioni procurate 
con un coltello ed una catena).
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 17 dicembre 2019 n. 50947

Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l’incolu-
mità individuale - Lesioni personali volontarie - Circostan-
ze aggravanti - In genere - Uso di un manico di scopa - Ag-
gravante dell’uso di arma - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza 
aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto 
agente utilizzi un manico di scopa, trattandosi di arma impro-
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pria, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, 
per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, 
nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia po-
tenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona. (Fattispecie 
in cui la contestazione in fatto dell’aggravante ha determinato 
la procedibilità di ufficio del reato e l’esclusione della compe-
tenza del giudice di pace).
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 20 dicembre 2016 n. 
54148

Armi - In genere - Armi improprie - Criteri di individua-
zione - Fattispecie: oggetto appuntito- Lesioni personali - 
Aggravante dell’uso di arma da taglio - Scriminante della 
legittima difesa - Inapplicabilità - Ragioni.

In tema di armi, anche un oggetto appuntito, utilizzato come 
strumento di offesa, costituisce arma impropria ai fini dell’ap-
plicazione dell’aggravante di cui all’art. 585, comma secondo, 
cod. pen., considerato che qualsiasi oggetto, anche di uso co-
mune e privo di apparente idoneità all’offesa, ma in concreto 
utilizzato per procurare lesioni personali, rientra nel novero del-
le armi improprie, giacché il porto dell’oggetto cessa di essere 
giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento im-
mediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma. 
(Nella specie si è trattato di oggetto appuntito non compiuta-
mente identificato perché tenuto nascosto dall’aggressore con 
il quale quest’ultimo ha causato alla persona offesa una ferita).
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 27 novembre 2014 n. 
49582
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Demanio marittimo 
e occupazione 
abusiva 
del noleggiatore di 
attrezzature balneari
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
7 Aprile 2022

Demanio marittimo - Noleggio di attrezzature balneari - 
Reato di cui all’art. 1161 cod. nav. - Occupazione illegittima 
- Configurabilità

Il noleggiatore di attrezzature da spiaggia che provveda alla 
preventiva installazione preventiva di aste di ombrelloni e letti-
ni, impedendo l’uso dell’area demaniale ad altri bagnanti diversi 
dai suoi clienti, è responsabile del reato di occupazione abusiva 
di area demaniale, ex art. 1161 cod. nav. in quanto tale con-
dotta non è in alcun modo assimilabile a quella degli utenti di 
spiaggia libera stante la continuità e commercialità dell’attività.
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 30 marzo 2022, n. 
11613

Demanio marittimo - Noleggio di attrezzature balneari in 
area determinata - Reato di cui all’art. 1161 cod. nav. - Con-
figurabilità - Fondamento - Fattispecie.

Integra il reato di occupazione arbitraria di demanio maritti-
mo di cui all’art. 1161 cod. nav., l’acquisizione del possesso o 
della detenzione dello stesso in modo corrispondente all’eser-
cizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento, in 
modo da impedirne la fruibilità da parte di potenziali utenti o da 
comprimerne in maniera significativa l’uso. (In applicazione di 
tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la senten-
za impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità 
dell’imputato il quale, titolare di un chiosco bar, era autorizzato 
solo al noleggio di sdraio, lettini e ombrelloni, ma non anche 
all’occupazione stabile dello spazio demaniale in assenza di 
bagnanti).
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 6 luglio 2018, n. 30666

Demanio marittimo - Attività di noleggio di attrezzature 
balneari in area determinata - Reato ex art. 1161 cod. nav. - 
Configurabilità - Fondamento.

Integra il reato di cui all’art. 1161 cod. nav., occupazione di 
demanio marittimo, la collocazione sull’arenile di strutture bal-
neari, quali ombrelloni, lettini e simili, noleggiate giornalmente, 
atteso che tale condotta non è assimilabile a quella dei fruitori 
della cd spiaggia libera stante la continuità della condotta e la 
natura commerciale dell’attività (In applicazione di tale principio 
la Corte ha affermato la penale responsabilità del titolare di una 
società di noleggio di attrezzature balneari).
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 8 febbraio 2006, n. 
4855
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Improcedibilità 
dell’azione per mancato 
esperimento 
della procedura 
di negoziazione assistita
Tribunale di Brindisi, Civile, Sentenza 11 
gennaio 2022, n. 33 

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Il Merito”
Numero 3, Marzo 2022

Andrea Pagnotta e Marco Proietti

L’ANALISI DELLA DECISIONE

Il Giudice di primo grado nella sentenza quivi indicata si è 
trovato a decidere, stante la domanda proposta dal profes-
sionista per il pagamento di oneri professionali, in merito a: a) 
improcedibilità della domanda per assenza di parere di con-
gruità (relativamente alla corretta quantificazione dei compensi 
professionali); b) improcedibilità della domanda per mancato 
esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3. 
Co. 1 L. 162/2014; c) legittimazione passiva della convenuta.  

Rif. Normativi: art. 3, co. 1 L.162/2014; art. 1411 c.c.   

IL CASO ALL’ATTENZIONE DEL GIUDICE DI MERITO

Nella questione in oggetto, un avvocato conveniva in giudizio 
una signora al fine di vederla condannare al pagamento di oneri 
professionali non corrisposti a seguito della difesa della figlia, 
conferita su procura della stessa madre, in un procedimento 
penale incardinatosi presso un tribunale francese.

Il Giudice di primo grado nella sentenza quivi indicata si è tro-
vato a decidere, stante la domanda proposta dal professionista 
e le eccezioni sollevate dalla convenuta, in merito a:

1. Improcedibilità della domanda per assenza di parere di 
congruità (relativamente alla corretta quantificazione dei 
compensi professionali);

2. Improcedibilità della domanda per mancato esperimento 
della procedura di negoziazione assistita ex art. 3. Co. 1 
L. 162/2014;

3. Legittimazione passiva della convenuta.

Sul parere di congruità come condizione necessaria 
all’azione civile

In riferimento all’eccezione sollevata dalla convenuta in tema 
di mancata presentazione del parere di congruità di cui all’art. 
9, Dl. 1/2012, rileva il Giudice di prime cure che detto parere è 
necessario solo qualora il professionista ricorra in via monitoria 
ex art. 636 c.p.c. al recupero delle somme dovute a titolo di 
compenso professionale. Sul punto, due diversi orientamenti si 
sono sviluppati: 

• un recente orientamento (Trib. di Roma, decreto del 
07.05.2018) ha statuito che “deve escludersi che su detto 
parere possa fondarsi un comando giudiziale come quello di 
cui all’art. 636 c.p.c.”, così da non onerare il professionista 
alla produzione del parere di congruità da porre a fondamen-
to della sua domanda. 

• Diversamente, a seguito di detto provvedimento il CNF con 
parere del 13 giugno 2018, riprendendo un suo precedente 
(n. 112 del 23.10. 2013) e successiva   giurisprudenza di 
merito (Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 13 gennaio 2016, 
est. Buffone) ha concluso che “ai fini della formulazione del 

CIVILE
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ricorso per ingiunzione – come correttamente ritenuto dalla 
giurisprudenza di merito non richiamata nel decreto in pa-
rola - l’avvocato possa allegare documentazione coerente 
con il suddetto complesso dispositivo, e dunque: o l’accordo 
sul compenso o, in mancanza di accordo, il parere del COA, 
conformemente all’art. 13, comma 9, della legge n. 247/12”.

Sulla condizione di improcedibilità della domanda per 
mancato esperimento del procedimento di negoziazione 
assistita

Il procedimento di negoziazione assistita di cui alla L. 
162/2014 adottato al fine di addivenire ad una risoluzione stra-
giudiziale di una controversia, si configura come condizione di 
procedibilità nelle ipotesi tassativamente previste. Tra queste 
rileva nel caso di specie il contenuto di cui all’art. 3 nella parte 
in cui prevede “chi intende proporre in giudizio una domanda di 
pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquan-
tamila euro”, specificando altresì nel comma 1 i casi di esclu-
sione di applicabilità della norma. Orbene, come precisato dal 
giudice a quo, il rapporto difensore/assistito si configura come 
rapporto tra professionista e consumatore e pertanto estraneo 
all’applicazione della predetta norma; diversamente, nel caso 
in cui l’assistito non fosse qualificato come consumatore ma 
come persona giuridica sussisterebbe l’obbligatorietà dell’e-
sperimento della procedura di negoziazione assistita di cui alla 
legge n. 162/2014 (cfr. Trib. di Verona del 02.10.2015, caso in 
cui l’assistito era rappresentante legale di un’azienda).

Sulla legittimazione passiva della convenuta

La procura ad litem conferita dalla madre dell’imputata al di-
fensore, nel caso di specie (come correttamente qualificata dal 
giudice di prime cure) non può configurarsi come mandato ma 
a tutti gli effetti come contratto in favore di terzo ex art. 1411 

c.c. Ne conviene in questo caso che, assolto l’onere probatorio 
in capo all’attore di dimostrare l’effettiva sottoscrizione nell’in-
teresse della terza (come risultato dagli estratti delle conver-
sazioni avvenute via messaggi), la stipulante sia obbligata nei 
confronti della parte ricorrente (cfr.  Cassazione civile, Sez. La-
voro, sentenza n. 7398 del 9 agosto 1996 secondo cui “Nel con-
tratto in favore di terzi (art. 1411 codice civile) le parti stipulanti 
assumono reciprocamente degli obblighi in favore di un terzo il 
quale assume la veste di creditore della prestazione promessa 
senza essere parte del contratto, né in senso formale né in sen-
so sostanziale; ne consegue che il terzo, la cui dichiarazione 
di voler approfittare del contratto è necessaria solo per render-
lo irrevocabile ed immodificabile, non ha alcun obbligo verso 
le parti stipulanti, le quali, pertanto, restano le sole vincolate 
per le prestazioni convenute; Cass. civ. n. 8075/1994 secondo 
cui “per la configurabilità di un contratto a favore di terzi non è 
sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico indiret-
to dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma è necessario 
che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo, nel 
senso che i soggetti stessi, nella qualità di contraenti, abbiano 
previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo 
al contratto, come elemento del sinallagma”.

Brevi note di osservazione

Come esaustivamente esposto, a parere dello scrivente 
il provvedimento del Tribunale di Brindisi appare logico e 
corretto in ogni suo punto. Di dovuta menzione appare in 
questo caso l’attenzione posta ai due distinti indirizzi giu-
risprudenziali afferenti l’obbligo di produzione del parere di 
congruità in caso di ricorso ex 636 c.p.c. che, nel caso di 
specie, però, non rileva giacché il procedimento precedente 
alla citazione in riassunzione fu introdotto con ricorso ex art. 
702 bis c.p.c. e non anche nelle modalità del procedimento 
monitorio suindicato. 

https://www.avvocato.it/massimario-6212
https://www.avvocato.it/massimario-6212
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L’accesso civico 
generalizzato
Tribunale Amministrativo Regionale della 
LOMBARDIA - Brescia, Sezione 2, 
Sentenza 3 dicembre 2021, n. 1015

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Il Merito”
Numero 3, Marzo 2022

Camilla Insardà

L’ANALISI DELLA DECISIONE
Il nuovo accesso civico, introdotto nell’ordinamento ad opera 

dell’art. 6 del d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che ha novellato 
l’art. 5 del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013), attiene […] alla 
possibilità di consentire una conoscenza di documenti relativi 
allo svolgimento dell’azione amministrativa a prescindere da 
uno specifico interesse diverso da quello alla verifica del buon 
andamento dell’azione amministrativa e si affianca, senza so-
vrapposizioni, alle forme di pubblicazione on line imposte dal 
legislatore nel 2013 e allo stesso accesso agli atti amministrati-
vi disciplinato nel 1990.

LA VICENDA PROCESSUALE
La controversia oggetto di decisione da parte del T.A.R. lom-

bardo trae origine da alcune istanze di accesso agli atti pre-
sentate da un ex consigliere al proprio Comune, con le quali 
domandava un resoconto delle risorse finanziarie concesse 
all’Ente Locale per far fronte alla pandemia Sars - Covid 19.

Sia la richiesta presentata nel febbraio del 2021, sia quella 
successivamente riformulata dal cittadino erano state rigettate, 
in quanto il loro accoglimento avrebbe comportato lo svolgi-
mento anticipato di una complessa attività, comunque dovuta 
nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 
il mese di maggio.

Rivelatosi inutile anche l’intervento del difensore civico, l’i-
stante si rivolgeva al Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Lombardia di Brescia, chiedendo innanzitutto l’accertamento 
del suo diritto all’accesso ai dati e ai documenti amministrativi 
ex articolo 5, comma II del Decreto Legislativo 33/2014 e la 
conseguente condanna dell’ente locale al rilascio di quanto ri-
chiesto entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazio-
ne della sentenza e a nominare un eventuale commissario ad 
acta per l’adempimento di tale obbligo, previa dichiarazione di 
illegittimità ed annullamento dei provvedimenti di diniego dell’i-
stanza di accesso e di ogni altro atto presupposto, connesso 
e/o conseguente.

Costituitasi a sua volta in giudizio, l’Amministrazione locale 
affermava l’inammissibilità dell’istanza di accesso del ricorren-
te e di conseguenza la legittimità dei provvedimenti di diniego 
impugnati. In primo luogo, le numerose domande da lui presen-
tate nel corso del biennio qualificavano la sua richiesta come 
“massiva”. Inoltre, l’aver messo informazioni aggregate per ma-
cro aree comunque a disposizione del richiedente confortava 
l’asserita legittimità delle decisioni. In proposito, veniva prodot-
ta una ricca documentazione, anche per dimostrare l’onerosità 
del carico di lavoro che un accoglimento dell’istanza di accesso 
avrebbe comportato per gli uffici comunali.

Sulla base di queste premesse, dunque, l’ente locale chiede-
va al Collegio amministrativo bresciano di pronunciare l’infon-
datezza del ricorso e pertanto di respingerlo.

La difesa di parte ricorrente reagiva eccependo il deposito 
degli allegati documentali, affermandone l’inammissibilità per 
violazione delle regole tecnico-operative del processo ammini-

AMMINISTRATIVO
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strativo, contenute del Decreto del Presidente del Consiglio di 
Stato del 28 luglio 2021.

Una volta dichiarata inammissibile l’eccezione di parte ricor-
rente, in quanto i documenti depositati non potevano essere 
prodotti in altro formato, il Collegio amministrativo bresciano 
analizzava puntualmente il nuovo accesso civico cosiddetto 
“generalizzato”, introdotto dal Decreto Legislativo 97/2016 a 
sua volta modificativo del Decreto Legislativo 33/2013.

Dopo aver ricordato la funzione del nuovo istituto, come de-
scritta dalla recente giurisprudenza, i giudici della Seconda 
Sezione ne rimarcavano le differenze con l’accesso qualificato 
descritto dalla legge sul procedimento amministrativo, soffer-
mandosi in seguito sull’articolo 5, comma II del Decreto traspa-
renza 33/2013 e sul concetto di “pregiudizio concreto” di cui al 
successivo articolo 5-bis, comma I, quest’ultimo rimesso alla 
valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione.

Il Collegio escludeva, da un lato, che finalità meramente 
egoistiche potessero impedire l’esercizio del diritto di accesso, 
dall’altro, che nel caso di specie l’istanza del ricorrente potesse 
definirsi “massiva”, non trattandosi di un controllo diffuso sull’a-
zione amministrativa, bensì limitato al settore dei cosiddetti “be-
nefici Covid” ottenuti e poi impiegati dal Comune.

Ciò posto, i giudici bresciani ritenevano ugualmente legittimo 
il diniego all’accesso. Richiamando alcuni principi giurispru-
denziali, essi spiegavano come un eventuale accoglimento 
dell’istanza del ricorrente avrebbe implicato l’esibizione di do-
cumenti ulteriori a quelli effettivamente detenuti dalla Pubblica 
Amministrazione e non ancora formati al momento della richie-
sta.  In altre parole, la domanda di accesso, come formulata 
nel caso di specie, avrebbe comportato un’attività eccessiva-
mente onerosa per il Comune, incompatibile con la funzione 
propria dell’istituto dell’accesso. Quanto alle delibere già as-
sunte, il Comune aveva già provveduto a renderle consultabili 
e a disposizione del ricorrente, in adempimento agli obblighi di 
pubblicazione. Logica conseguenza di tali considerazioni era il 
mancato riconoscimento di un obbligo di esibizione per la Pub-
blica Amministrazione.

In conclusione, con la sentenza del 3 dicembre 2021 n. 1015, 
la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Lombardia di Brescia dichiarava legittimo il provvedimen-
to di diniego all’accesso e respingeva il ricorso, condannando 
la parte al pagamento delle spese processuali a favore del Co-
mune.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE SULL’ACCESSO CIVICO
Istituto protagonista della vicenda processuale decritta nel 

precedente paragrafo è senza alcun dubbio quello dell’accesso 
civico generalizzato.

La pronuncia n. 1015/2021 del Tribunale Amministrativo Re-
gionale per la Lombardia di Brescia si rivela di particolare inte-
resse nel momento in cui riconosce testualmente che “il nuovo 
accesso civico, introdotto nell’ordinamento ad opera dell’art. 6 
del d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che ha novellato l’art. 5 del 

decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013), attiene […] alla possibilità 
di consentire una conoscenza di documenti relativi allo svolgi-
mento dell’azione amministrativa a prescindere da uno specifi-
co interesse diverso da quello alla verifica del buon andamento 
dell’azione amministrativa e si affianca, senza sovrapposizioni, 
alle forme di pubblicazione on line imposte dal legislatore nel 
2013 e allo stesso accesso agli atti amministrativi disciplinato 
nel 1990”.

Tale affermazione di principio consente di distinguere alme-
no tre figure: l’accesso documentale ordinario, di cui alla legge 
241/1990; l’accesso civico semplice, contenuto nel decreto le-
gislativo 33/2013; infine, l’accesso civico generalizzato, ex de-
creto legislativo 97/2016.

Iniziando dalla prima tipologia, com’è noto, la disciplina ge-
nerale sul diritto di “Accesso ai documenti amministrativi” è 
contenuta nel Capo V della Legge sul procedimento ammini-
strativo 7 agosto 1990 n. 241.

Il diritto di accesso viene definito dalla lettera a) dell’artico-
lo 22 come “il diritto degli interessati di prendere visione e di 
estrarre copia di documenti amministrativi”. Conformemente 
ai principi che governano l’azione amministrativa, indicati nel-
la norma di apertura, l’accesso ai documenti amministrativi si 
propone, come riportato dal comma II, “di favorire la partecipa-
zione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza”.

Quanto agli interessati, la lettera b) li identifica in “tutti i 
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici 
o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attua-
le, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Infine, 
ai sensi della lettera c), controinteressati sono “tutti i soggetti, 
individuati o facilmente individuabili in base alla natura del do-
cumento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero 
compromesso il loro diritto alla riservatezza”.

Salvi i casi indicati nel successivo articolo 24, rubricato 
“Esclusione del diritto di accesso”, il comma III dell’articolo 22 
afferma l’accessibilità a tutti i documenti amministrativi.

Venendo ora alle concrete modalità di esercizio dell’accesso 
documentale ordinario, esse sono descritte nell’articolo 25, il 
quale, dopo aver ribadito che tale diritto si esercita mediante 
esame ed estrazione di copia dei documenti, precisa che la 
richiesta deve comunque essere motivata così come anche il 
rifiuto da parte dell’amministrazione. Si è detto poc’anzi che 
l’istante deve essere portatore di un interesse diretto, concreto 
ed attuale. In altri termini, l’interesse deve appartenere alla sfe-
ra giuridica del richiedente e non a quella di altri; non sono suf-
ficienti esigenze di trasparenza, a giustificare l’accesso, essen-
do richiesta la connessione ad un bene della vita meritevole di 
tutela; fine, occorre che l’accesso sia riferibile ad una situazio-
ne attuale. L’inutile decorso di trenta giorni dalla presentazione 
dell’istanza concretizza un’ipotesi di silenzio-rigetto. Il comma 
IV dell’articolo 25, riconosce al richiedente al quale è stato 
espressamente o tacitamente opposto il diniego all’accesso il 
diritto di ricorrere innanzi al tribunale amministrativo regionale o 
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al difensore civico competente per territorio (ove istituito).
A proposito del giudizio in materia di accesso agli atti, si rivela 

di particolare interesse una recente pronuncia del 13 gennaio 
2022 n. 352 del Tribunale Amministrativo Regionale per il La-
zio di Roma. I giudici della Sezione III quater hanno infatti ri-
conosciuto che esso, “pur atteggiandosi come impugnatorio, in 
quanto riferito all’atto di diniego o al silenzio-diniego formatosi 
sulla relativa istanza o ancora all’atto di differimento, è sostan-
zialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo 
all’accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri nor-
mativi, e indipendentemente dalla maggiore o minore correttez-
za delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il 
diniego stesso”.

Fatte queste generali (e necessarie) premesse sull’accesso 
agli atti amministrativi, come disciplinato dalla Legge 241/1990, 
è opportuno illustrare le novità introdotte prima dal Decreto Le-
gislativo 14 marzo 2013 n. 33, sul  “Riordino della disciplina ri-
guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, poi dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 
97, recante la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparen-
za, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decre-
to legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”.

Iniziando dal cosiddetto Decreto Trasparenza 33/2013, la nor-
ma di apertura richiama il principio generale della trasparenza, 
definendo quest’ultima come l’“accessibilità totale delle infor-
mazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche”.

A questo punto, vale la pena soffermarsi su un aspetto 
esaminato dai giudici amministrativi bresciani nella sentenza 
1015/2021: si è visto, infatti, che la Pubblica Amministrazione 
resistente, nel negare l’accesso agli atti all’ex Consigliere, ha 
qualificato la sua istanza come “massiva”, ossia, secondo la de-
finizione proposta dalla consolidata giurisprudenza, tesa ad un 
controllo generalizzato e diffuso dell’azione amministrativa, tale 
da rendere pressoché impossibile, l’individuazione dei controin-
teressati.

Alla luce di quanto sin qui esposto, tale interpretazione sareb-
be corretta nell’ambito di un tradizionale accesso documentale, 
di cui alla Legge sul procedimento amministrativo del 1990, il 
quale, come lo stesso Collegio ha evidenziato nella pronuncia 
oggetto di commento, “è caratterizzato dal rapporto qualificato 
tra richiedente e documenti cui è chiesto l’accesso”.

Così non è, tuttavia, nel caso dell’accesso civico (semplice 
o generalizzato) che attribuisce a “chiunque”, il diritto di cono-
scere gli atti amministrativi, a prescindere da una specifica qua-
lifica del richiedente. Inoltre, come si legge nella parte motiva 
della sentenza 1015/2021, “non può rappresentare un ostacolo 

all’accesso civico il fatto che esso sia stato esercitato per finali-
tà ‘egoistiche’, nella misura in cui l’accesso tende comunque a 
conoscere l’attività amministrativa, favorendo il controllo sul per-
seguimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione e una 
maggiore partecipazione dei cittadini a processi democratici”.

In linea generale, infatti, il decreto 33/2013 si propone di ga-
rantire, attraverso la massima trasparenza, l’imparzialità ed il 
buon andamento dell’azione amministrativa, rendendola in 
questo modo più vicina al cittadino, in un’ottica di sussidiarietà.

Sul punto, il T.A.R. di Brescia ha richiamato un’importante 
sentenza dei colleghi napoletani, n. 2486/2019, la quale ha sot-
tolineato come la trasparenza amministrativa, assicurata me-
diante l’accesso alla generalità degli atti senza onere di motiva-
zione a tutti i cittadini, costituisca un fondamentale presupposto 
per il loro coinvolgimento nella tutela della res publica e nella 
prevenzione e contrasto di ogni eventuale ipotesi di corruzione.

Ciò posto è opportuno sottolineare subito che l’accesso civi-
co semplice e l’accesso civico generalizzato, entrambi discipli-
nati dal Decreto Legislativo 33/2013 come modificato dal De-
creto Legislativo 97/2016, si affiancano a quello documentale 
tradizionale, poco sopra descritto.

Prima di procedere ad un più dettagliato approfondimento di 
queste figure è opportuno premettere che l’articolo 23 del plu-
ricitato decreto n. 33 impone alla Pubblica Amministrazione un 
obbligo di pubblicazione dei propri provvedimenti.

Speculare a tale dovere è il diritto riconosciuto a chiunque di 
chiedere alla Pubblica Amministrazione documenti, dati o infor-
mazioni dei quali ne sia stata omessa la pubblicazione. Quello 
descritto dal comma I dell’articolo 5 è il cosiddetto accesso ci-
vico semplice. Dalla lettera della norma si possono facilmente 
dedurre le caratteristiche principali dell’istituto.

Innanzitutto, come si è detto sopra, non è necessario un rap-
porto qualificato tra il richiedente e il documento richiesto. Tale 
diritto può essere esercitato da chiunque, in altre parole da tutti 
i cittadini, singolarmente o associati, senza onere di motivazio-
ne, in quanto esso è diretta conseguenza di un inadempimento 
da parte della Pubblica Amministrazione, tenuta a divulgare i 
propri provvedimenti.   

Sempre nella prospettiva di favorire la massima partecipa-
zione del cittadino al buon andamento amministrativo, il Decre-
to Legislativo 97/2016 è intervenuto sul Decreto Trasparenza, 
modificando l’articolo 5 e introducendo gli articoli 5 bis e 5 ter.

Rimasto immutato il comma I, il nuovo comma II dell’arti-
colo 5 contempla l’accesso civico generalizzato, detto anche 
accesso FOIA (Freedom of Information Act). Scopo principa-
le dell’istituto è quello “di favorire forme diffuso di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle ri-
sorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito 
pubblico”.

Tale affermazione sarebbe di per sé sufficiente a riconoscere 
piena legittimità dell’istanza del ricorrente, basata su “finalità 
meramente egoistiche”. Tuttavia, come si legge nel prosieguo 
della decisione in commento, il ricorso è stato rigettato per un 
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altro motivo, in quanto una risposta adeguata da parte della 
Pubblica Amministrazione avrebbe implicato un’attività di riela-
borazione eccessivamente onerosa.

A supporto di tale conclusione, i giudici bresciani hanno nuo-
vamente richiamato il Tribunale Amministrativo campano di 
Napoli, che nella medesima sentenza n. 2486 del 2019 ha spe-
cificato che l’accesso civico generalizzato ex articolo 5 comma 
II, “è caratterizzato […] dalla necessità di un minor grado di 
approfondimento”.

Correttamente, il Collegio ha aggiunto quanto sostenuto dal 
T.A.R. per l’Emilia-Romagna nella sentenza 645/2017, ossia 
che, “l’amministrazione non è tenuta, nel caso di istanze di 
accesso manifestamente onerose, a effettuare una attività di 
elaborazione dei dati o documenti richiesti, non essendo pre-
visto un obbligo in tal senso nella normativa vigente”.

Innanzi ad una domanda come quella formulata dal ricor-
rente, inerente un settore specifico, ma estremamente ampio 
e riguardante atti non ancora formati, correttamente il Comu-
ne ha negato l’accesso.

Nel rispetto dei limiti di tutela degli interessi pubblici e pri-
vati ex articolo 5 bis, anche il diritto all’accesso civico viene 
riconosciuto a chiunque ed ha per oggetto dati e documenti 
detenuti dalla Pubblica Amministrazione, ma ulteriori rispetto 
a quelli soggetti all’obbligo di pubblicazione.

Ecco dunque che, come hanno spiegato i giudici della 
Seconda Sezione del T.A.R. per la Lombardia di Brescia, “il 
nuovo accesso civico, introdotto nell’ordinamento ad opera 
dell’art. 6 del d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che ha novellato 
l’art. 5 del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013), attiene […] 
alla possibilità di consentire una conoscenza di documenti 
relativi allo svolgimento dell’azione amministrativa a prescin-
dere da uno specifico interesse diverso da quello alla verifica 
del buon andamento dell’azione amministrativa e si affianca, 
senza sovrapposizioni, alle forme di pubblicazione on line im-
poste dal legislatore nel 2013 e allo stesso accesso agli atti 

amministrativi disciplinato nel 1990”.
Anche in questo caso, come per l’accesso civico semplice, 

non è necessaria in capo al richiedente una particolare qua-
lifica, così come l’istanza non deve essere accompagnata da 
una motivazione.

Quanto ai casi di esclusione e ai limiti, l’articolo 5 bis stabili-
sce che l’accesso civico può essere rifiutato qualora il diniego 
sia necessario ad evitare un concreto pregiudizio alla tutela di 
alcuni interessi pubblici e privati, individuati nei commi I e II.

Il T.A.R. bresciano ha speso qualche parola anche sul con-
cetto di “pregiudizio concreto”, evidenziando come esso sia 
rimesso alla discrezionale valutazione della Pubblica Ammi-
nistrazione. Occorre infatti riconoscere che, se da un lato l’i-
stanza non deve essere sorretta da una specifica motivazio-
ne, dall’altro, nel momento in cui emette un provvedimento di 
diniego deve tenere in considerazione i contrapposti interessi 
(quello alla divulgazione, insito nell’istanza di accesso, e quelli 
con esso potenzialmente in contrasto).

Alla luce di quanto sin qui esposto, risulta più che condivisibile 
la scelta effettuata dal Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Lombardia di Brescia, con la sentenza del 3 dicembre 2021, 
n. 1015. L’istanza di accesso presentata dall’ex Consigliere, 
per quanto di per sé correttamente formulata, è stata altrettanto 
giustamente respinta dal Comune, comportando per lo stesso 
un’onerosa ed ulteriore attività di rielaborazione del tutto incom-
patibile con le finalità proprie dell’accesso civico generalizzato.

Come hanno precisato i giudici nella loro decisione, questo 
nuovo istituto consente a tutti di accedere a dati e documenti 
ulteriori, rispetto a quelli soggetti all’obbligo di pubblicazione, 
ma pur sempre detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Tali principi confermano, dunque, che l’istanza del ricorrente, 
in parte concentrata su determinazioni già assunte e pubblicate 
(e quindi messe a disposizione), in parte su delibere non anco-
ra formate, ha oltrepassato l’ambito dell’accesso generalizzato 
e che il diniego del Comune è più che legittimo.
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Sovraindebitamento 
e omologazione 
forzata
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Ventiquattrore Avvocato”,
marzo 2022

di Giancarlo Marzo

La QUESTIONE

Cosa si intende per cram down fiscale e previdenziale? 
Quali sono i presupposti applicativi del cram down nelle 
procedure da sovraindebitamento?

Premessa
L’espressione “cram down” indica quella peculiare procedura 

di ristrutturazione del passivo, attuata mediante l’omologazione 
forzata della proposta di soddisfacimento dei crediti.

In sostanza, per ovviare all’opposizione o all’inerzia dell’E-
rario e degli enti di previdenza, è previsto che, ove il voto di 
tali soggetti sia determinante ai fini dell’approvazione della pro-
posta di soddisfacimento, il Tribunale possa omologare il con-
cordato nonostante il voto negativo o la mancata adesione dei 
suddetti creditori.

Tale fenomeno giuridico ha trovato terreno fertile, dapprima, 
nell’ambito delle procedure concorsuali ordinarie (i.e. concor-
dato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti), per poi 
essere mutuato all’interno delle procedure c.d. “minori”.

Prima delle modifiche introdotte alla Legge fallimentare dalla 
L. 27 novembre 2020, n. 159, la soluzione concordataria era 
possibile esclusivamente attraverso l’adesione del creditore 
pubblico qualificato (i.e. Agenzia delle Entrate o ente di previ-
denza e assistenza obbligatoria) alla proposta del debitore, in 
quanto necessaria al raggiungimento delle maggioranze pre-
scritte dalla stessa Legge fallimentare ai fini dell’omologazione 
da parte del Tribunale.

Tale impostazione ha subìto un radicale mutamento ad opera 
della sopracitata l. n. 159/2020, la quale ha integrato il con-
tenuto degli articoli 180 e 182-bis della Legge fallimentare (l. 
fall), introducendo la possibilità per il Tribunale di procedere, 
in base ad una valutazione di maggior convenienza della pro-
posta dell’imprenditore rispetto all’alternativa del fallimento, 
all’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di 
ristrutturazione dei debiti, anche in caso di “mancanza di voto” 
o “mancanza di adesione” da parte dell’Amministrazione fi-
nanziaria e degli enti previdenziali.

In particolare, con riferimento al concordato preventivo, il 
nuovo comma 4 dell’art. 180 cit. attribuisce al Tribunale il pote-
re di omologare il concordato preventivo anche in “mancanza 
di voto” da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti 
previdenziali e assistenziali, quando l’adesione da parte dei 
predetti è determinante ai fini del raggiungimento delle maggio-
ranze di cui all’articolo 177, l. fall. o quando, anche sulla base 
delle risultanze della relazione attestata, la proposta di soddi-
sfacimento dell’Erario o degli enti suddetti sia maggiormente 
conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Analogamente, per quanto attiene agli accordi di ristruttura-
zione di cui al comma 4 dell’art. 182 bis, l. fall., è stata prevista 
la possibilità per il Tribunale di omologare l’accordo in “mancan-
za di adesione” dell’Erario e degli enti di previdenza, laddove 
tale adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento della per-

CRISI D’IMPRESA
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centuale del 60% dei creditori aderenti.
Circa il significato da attribuire agli incisi “mancanza di voto” 

o “mancanza di adesione”, l’orientamento giurisprudenziale 
maggioritario propende per un’interpretazione estensiva: si fa 
riferimento, non soltanto, all’ipotesi di inerzia del creditore pub-
blico, ma anche, al caso di espresso diniego alla proposta di 
soddisfacimento. Orientamento, quest’ultimo, definitivamente 
avallato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’or-
dinanza del 25 marzo 2021, n. 8504.

Il cram down nelle procedure di composizione della crisi 
da sovraindebitamento.

Al fine di superare le ingiustificate resistenze erariali alle 
soluzioni concordate, sovente registratesi anche nella prassi 
concorsuale “minore”, il Legislatore ha opportunamente esteso 
la portata applicativa del cram down anche alle procedure di 
accordo di composizione della crisi.

In tale contesto evolutivo, l’art. 4-ter della Legge 18 dicembre 
2020, n. 176 (di conversione del d.l. n. 137/2020, c.d. “decreto 
Ristori”) ha radicalmente modificato la l. n. 3/2012, anticipando 
le disposizioni recate nel Codice della crisi d’impresa in materia 
di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il nuovo art. 12, comma 3-quater, in particolare, attribuisce 
al Tribunale il potere di omologare l’accordo di composizione 
della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’Ammi-
nistrazione finanziaria, al ricorrere di due condizioni: i) che la 
mancata adesione sia determinante per il raggiungimento del 
quorum del 60% delle adesioni alla proposta di accordo, formu-
lata dal debitore. In sostanza, il Tribunale è tenuto a verificare 
che l’accordo sarebbe stato approvato con la suddetta maggio-
ranza qualificata, se l’adesione fosse pervenuta (c.d. rilevanza 
della mancata adesione); ii) che dalla relazione del Gestore 
della crisi, nominato dal referente l’Organismo di Composizione 
della Crisi, o del professionista facente funzioni di OCC., no-
minato dal Presidente del Tribunale o da un Giudice delegato, 
risulti che la proposta di accordo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento è conveniente per l’Amministrazione finan-
ziaria rispetto all’alternativa liquidatoria (c.d. convenienza della 
proposta).

La nuova disposizione riprende a grandi linee quanto pre-
visto dall’art. 48, comma 5 del Codice della crisi d’impresa in 
tema di omologazione del concordato preventivo e degli accor-
di di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall.

Tuttavia, per quanto visto in precedenza, mentre nel concor-
dato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, le 
nuove regole valgono anche per la definizione dei debiti pen-
denti nei confronti di enti gestori di forme di previdenza o as-
sistenza obbligatorie, nelle procedure da sovraindebitamento 
l’omologazione “coattiva” dell’accordo di composizione della 
crisi è, in linea teorica, possibile soltanto con riferimento alla 
posizione creditoria dell’Amministrazione finanziaria.

La mancata previsione del “coinvolgimento forzoso” degli 
enti previdenziali ai fini dell’omologa (“cram down contributivo”, 

o “previdenziale”) ha sollevato non pochi dubbi interpretativi 
tra gli addetti ai lavori, destando perplessità la palese dispari-
tà di trattamento tra debitore sovraindebitato e debitore fallibi-
le, quest’ultimo destinatario di un “trattamento” più favorevole 
nell’ambito della procedura di composizione della crisi.

Tali incertezze parrebbero risolte dalle primissime pronunce 
di merito intervenute all’indomani dell’entrata in vigore delle 
nuove disposizioni.

Prime applicazioni del cram down nel sovraindebitamento.
I primi decreti di omologa, successivi alla Novella legislativa 

del 2020, hanno accolto con fervore la portata delle nuove di-
sposizioni in materia di cram down. Prime fra tutte, le pronunce 
rese dai Tribunali di La Spezia, Napoli e Pistoia (rispettivamen-
te, 14 gennaio, 21 giugno e 8 luglio 2021), hanno offerto spunti 
interessanti sulle potenzialità insite nel nuovo strumento giu-
ridico. Non solo. Esse hanno dimostrato che il sacrificio delle 
pretese creditorie rappresenta uno dei presupposti indefettibi-
li delle procedure di accordo di composizione della crisi (ora 
“concordati minori”, secondo la terminologia utilizzata nel nuo-
vo Codice della Crisi).

Nella sentenza del tribunale ligure, infatti, il Giudice ha sot-
tolineato che, in tema di omologazione di un accordo di com-
posizione della crisi da sovraindebitamento, il raggiungimento 
della percentuale di voti favorevoli richiesti per l’approvazione 
dell’accordo, anche con riferimento alle procedure che risultino 
ancora pendenti alla data del 25 dicembre 2020, va verifica-
to anche nell’ipotesi in cui tra i creditori figuri l’Amministrazio-
ne finanziaria, in virtù di quanto previsto dal comma 3-quater 
dell’art. 12, come introdotto dall’art. 4-ter, comma 1, lettera 
f), del d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 176/2020, entrato 
in vigore il 25 dicembre 2020. Tale disposizione prevede che 
il Tribunale possa omologare l’accordo anche in mancanza di 
adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria, qualora 
la conversione ipso iure da negativo in positivo del voto dalla 
stessa espresso, risulti decisiva ai fini del raggiungimento della 
percentuale minima prevista dall’art. 11, comma 2, della stessa 
l. n. 3/2012. Ciò sempreché la proposta di soddisfacimento dei 
crediti erariali risulti essere maggiormente conveniente rispetto 
all’alternativa liquidatoria contemplata dall’art. 14-ter della leg-
ge citata. La Novella, chiude il Giudice spezzino, costituirebbe 
l’applicazione dell’art. 97 della Costituzione, ovverosia del prin-
cipio di buon andamento, nella sua declinazione di efficienza, 
della Pubblica Amministrazione.

Nel solco tracciato dal Giudice ligure, si innesta la pronun-
cia resa dal Tribunale di Napoli il 21 giugno 2021, con cui è 
stato omologato un accordo di composizione della crisi, la cui 
proposta era stata respinta dall’Agenzia delle Entrate, avente 
l’86,35% di diritto al voto.

Nella sentenza, il Giudice delegato ha ribadito la chiara vo-
lontà del Legislatore di assicurare la tutela del debitore avver-
so il silenzio o le ingiustificate resistenze dell’Amministrazione, 
attribuendo al Tribunale il potere di omologare le proposte ri-
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gettate ogni qual volta, ai fini della loro mancata approvazio-
ne, il voto contrario dell’Amministrazione sia determinante e la 
proposta di accordo di composizione della crisi consenta alla 
stessa Amministrazione di ottenere una soddisfazione maggio-
re rispetto all’alternativa liquidatoria del patrimonio.

In sostanza, chiosa il giudice campano, la norma consente 
al Tribunale di “sostituirsi” al creditore statale laddove questi si 
opponga ad una proposta di accordo conveniente, e che, quin-
di, risponda al soddisfacimento di pubblici interessi.

Non meno importante la pronuncia resa dal Tribunale di Pi-
stoia l’8 luglio 2021.

In tema di applicazione del cram down previdenziale alle 
procedure da sovraindebitamento, adottando un’interpretazio-
ne costituzionalmente orientata, il Tribunale toscano è riuscito 
nell’intento di colmare la lacuna legislativa dell’art. 12, comma 
3-quater della l. n. 3/2012, facendo ricorso all’analogia legis, 
ovverosia, estendendo l’ambio applicativo della norma citata 
anche agli enti previdenziali e assistenziali.

Secondo i giudici toscani, l’espressa inclusione anche degli 
enti di previdenza e assistenza nelle speculari previsioni degli 
artt. 180 e 182 bis l.fall., come novellate dal d.l. n. 125/2020, 
conduce ragionevolmente a ritenere che il comma 3-quater 
dell’art. 12 cit. consenta al giudice in sede di omologa di una 
proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebi-
tamento, di convertire in positivo il voto negativo espresso dagli 
enti previdenziali, nonostante l’esclusivo riferimento alla sola 
Amministrazione finanziaria.

Nel caso al vaglio del Tribunale pistoiese, sulla base anche 
dell’attestata convenienza dell’accordo proposto rispetto alle 
alternative liquidatorie, il Giudice ha omologato l’accordo pre-
sentato dal debitore bypassando lo scoglio del quorum 60% 
dei creditori, nonostante il dissenso espressamente manifesta-
to dall’ente previdenziale (i.e. INPS).

Considerazioni conclusive
È chiaro che la giurisprudenza di merito stia giocando un ruo-

lo cardine nell’interpretazione delle recenti modifiche normati-
ve in tema di cram down. Modifiche che assumono particolare 
rilievo, specie in un momento di forte transizione economica 
qual è quello attuale. In tale contesto, infatti, gli strumenti rego-
latori della crisi di impresa, ove opportunamente utilizzati, con-
cedono agli imprenditori e ai consumatori in affanno un’ultima 
chance di ancoraggio al mercato. Soprattutto ai più meritevoli. 
In particolare, l’introduzione del meccanismo di cram down fi-
scale e contributivo all’interno delle procedure da sovrainde-
bitamento, restituisce pregio alle volontà del Legislatore, che 
con la l. n. 3/2012 sull’esdebitazione ha inteso offrire ai soggetti 
non fallibili, la possibilità di concordare con i creditori un piano 
di ristrutturazione dei debiti che determini la finale e definitiva 
esdebitazione. Ciò anche in deroga alle – a volte irrazionali- 
pretese creditorie promananti dall’Amministrazione finanziaria 
o dagli enti previdenziali e assistenziali.

Oltre agli evidenti benefici in capo al debitore, le procedure 

di esdebitazione consentono un’importante deflazione del con-
tenzioso, sia in materia civile, scaturente dall’attività di recupe-
ro coatto dei crediti, che in materia tributaria, derivante dalla 
riscossione dei crediti erariali attuata dagli enti preposti.

LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

Tribunale di Milano, decreto 23 novembre 2021
Il decreto-legge n. n. 137 del 2020, convertito, con modifi-

cazioni, dalla L. n. 176 del 2020, ha riformato la legge n. 3 del 
2012 anticipando diverse innovazioni contenute nel codice del-
la crisi, e, in particolare, ha introdotto il comma 3-quater dell’art. 
12 della predetta L. n. 3, ai sensi del quale “Il tribunale omo-
loga l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza 
di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando 
l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percen-
tuali di cui all’articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base 
delle risultanze della relazione dell’organismo di composizione 
della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta ammi-
nistrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”; in 
tal modo si delinea una procedura di adesione coattiva dell’am-
ministrazione finanziaria alla proposta d’accordo, sempre che 
sussistano i presupposti indicati dal predetto comma.

La predetta disposizione deve ritenersi operante anche ri-
spetto ai crediti vantati dagli enti gestori di forme di previdenza 
o assistenza obbligatorie, in tal modo allineando la procedura 
di accordo di composizione al concordato minore di cui al CC.II. 
- in relazione al quale l’art. 80, comma 3, nel testo sostituito dal 
decreto legislativo correttivo n. 247 del 2020, estende espres-
samente l’istituto della c.d. adesione coattiva anche ai titolari di 
crediti previdenziali e assistenziali - nonché al concordato pre-
ventivo con riguardo al quale è ammessa la transazione fiscale 
e previdenziale.

Tribunale di Napoli, decreto 21 giugno 2021
In merito all’accordo per la composizione della crisi, l’art. 12 

comma 3-quater, della legge 3/2012, attribuisce al Tribunale 
il potere di omologa dell’accordo di sovraindebitamento nel 
caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria al 
sussistere di due condizioni: decisività dell’adesione dell’am-
ministrazione ai fini del raggiungimento delle soglie di percen-
tuali necessarie per l’omologa e il trattamento proposto deve 
risultare maggiormente conveniente rispetto all’alternativa li-
quidatoria sulla base di un’attestazione resa dall’OCC. Appare 
chiara la volontà del legislatore di assicurare una tutela del de-
bitore avverso il silenzio o le ingiustificate resistenza dell’am-
ministrazione così attribuendo al Tribunale il potere di omolo-
ga delle proposte rigettate quante volte, ai fini della mancata 
approvazione, il voto contrario dell’amministrazione sia stato 
determinante e la proposta di accordo di composizione della 
crisi consenta all’Agenzia delle Entrate di ottenere una soddi-
sfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla liquidazione 
del patrimonio del debitore. Al Tribunale si riconosce, dunque, 
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un generalizzato potere sostitutivo rispetto al comportamento 
del creditore “amministrazione finanziaria”, che non aderisca 
ad una proposta di accordo conveniente e che, quindi, risponda 
al soddisfacimento di pubblici garantendone il meglio soddisfa-
cimento.

Tribunale di Pistoia, decreto 8 luglio 2021
Stante l’espressa inclusione anche degli enti di gestione 

di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nelle corri-
spondenti previsioni degli artt. 180 e 182 bis L.F., come no-
vellate dal D.L. 125/2020, convertito con modificazioni nella L. 
159/2020, si deve ritenere che il comma  3 quater dell’art. 12 
della L. 3/2012,  introdotto dalla L.176/2020, che prevede che, 
in presenza di determinati presupposti (decisività della man-
cata adesione al fine del voto e convenienza della proposta 
rispetto alle alternative liquidatorie) sia consentito al giudice, in 
sede di omologa di una proposta di accordo di composizione 
della crisi da sovraindebitamento, di convertire da negativo a 
positivo il voto espresso dall’amministrazione finanziaria, pos-
sa, nonostante faccia esplicito riferimento a quella sola ammini-
strazione, applicarsi estensivamente anche ai suddetti enti; ciò 
in virtù di un’interpretazione conforme al principio di cui all’art. 3 
Cost., non potendosi ascrivere alla mancata menzione di quel-
li stessi una specifica scelta legislativa che esporrebbe quella 
norma a censure di incostituzionalità in ragione del trattamento 
deteriore riservato ai sovraindebitati rispetto a quello concesso 
agli operatori commerciali, assoggettabili alle procedure con-
corsuali maggiori.

Tribunale di La Spezia, 14 gennaio 2021
In tema di procedura di composizione della crisi da sovrain-

debitamento, l’art. 12, comma 3 quater della L. 27 gennaio 
2012 n. 3 comporta la conversione “ipso iure” in voto positivo 
del voto negativo espresso dall’Agenzia delle Entrate rispetto 
alla proposta di accordo di composizione della crisi avanzata 
dal debitore, qualora ricorrano due condizioni: 1) il contenuto 
positivo o negativo del voto deve essere decisivo ai fini dell’e-
sito delle votazioni; 2) la proposta di accordo di composizione 
della crisi deve consentire all’Agenzia delle Entrate di ottenere 
soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla proce-
dura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter e 
ss. della L. 27 gennaio 2012 n. 3.

Corte Cost., 29 novembre 2019, n. 245
Va dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 

1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012 n. 3 limitatamen-
te alle parole «all’imposta sul valore aggiunto» in quanto sussi-
ste una disparità di trattamento e quindi violazione dell’articolo 
3 della Costituzione tra il debitore interessato alla procedura di 
accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e 
cioè tra il debitore civile non fallibile, compreso anche l’impren-
ditore agricolo, rispetto ai debitori legittimati ad avvalersi della 
procedura di concordato preventivo, cioè i debitori fallibili, per 
i quali è prevista la possibilità della falcidia dell’Iva. Inoltre la 

mancata previsione delle falcidia dell’Iva nell’accordo di com-
posizione della crisi determina anche la violazione dell’articolo 
97 della Costituzione perché priva la pubblica amministrazio-
ne del potere di valutare autonomamente e in concreto se la 
proposta è davvero in grado di soddisfare il credito erariale in 
misura pari o addirittura superiore al ricavato ottenibile nell’al-
ternativa liquidatoria e non le consente, dunque, di determinar-
si nel caso concreto al voto favorevole o contrario a seconda 
delle prospettive di effettivo recupero del dovuto, mettendo in 
crisi il principio costituzionale del buon andamento, perché pre-
clude in radice criteri di economicità e di massimizzazione delle 
risorse nel caso concreto.

Tribunale di Busto Arsizio, decreto 15 settembre 2014
Il cosiddetto piano del consumatore, previsto dalla legge 

3/2012 per la composizione di una posizione debitoria (trattasi 
di una procedura concorsuale a carattere volontario finalizzata 
a risolvere le situazioni di sovraindebitamento non sanabili at-
traverso le altre procedure concorsuali) è omologabile dal giu-
dice, una volta valutata positivamente la corrispondenza alla 
proposta iniziale, anche senza l’accordo con i creditori e anche 
se ciò comporta una riduzione rilevante del debito. Questo è 
quanto affermato dal tribunale di Busto Arsizio in relazione a 
una vicenda in cui il piano debitorio consistente nella vendita di 
un immobile per ripianare alcuni debiti fiscali non era stato ac-
cettato da Equitalia perché l’immobile era stato venduto prima 
dell’accettazione del creditore. Il giudice ha però omologato il 
piano disponendo il versamento nei confronti di Equitalia della 
somma ricavata dalla vendita, di quasi il 90% inferiore rispetto 
al debito iniziale.

LA PRATICA
IL CASO CONCRETO

Tribunale di Milano, Decreto del 23 novembre 2021
La fattispecie al vaglio del Tribunale d Milano attiene alla ri-

chiesta di omologa di una proposta di accordo ex art. 7 e ss. l. 
n. 3/12.

In particolare, la proposta rassegnata dal debitore prevede - 
a fronte di un monte debitorio di Euro 337.243,56 di cui risulta 
titolare esclusivamente un unico creditore, l’Ispettorato territo-
riale del lavoro di Milano-Lodi, che agisce mediante l’Agenzia 
delle Entrate e Riscossione - il soddisfacimento dei creditori 
attraverso la messa a disposizione dei creditori della somma 
di Euro 45.000, interamente derivante da finanza esterna già 
effettivamente resa disponibile per la procedura mediante con-
segna di un assegno circolare di corrispondente importo in fa-
vore del Gestore della crisi, con conseguente soddisfacimento 
in misura integrale delle spese in prededuzione e nella percen-
tuale del 12,58% del credito chirografario predetto, di natura 
interamente previdenziale.

Nel termine previsto nel decreto di fissazione di udienza ex 
art. 10 l. n. 3 del 2012, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, 
sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare del rapporto cre-
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ditorio (i.e. Ispettorato del lavoro), ha espresso voto contrario 
all’accordo, in quanto a suo dire “...il credito vantato deriva da 
sanzioni amministrative di carattere pecuniario, per le quali ai 
sensi dell’art. 14 terdecies della legge n. 3 del 27/01/12 non 
opera l’esdebitazione”.

A fronte di tale diniego, il Giudice è chiamato ad interpreta-
re le nuove disposizioni in materia di accordi di composizione 
della crisi da sovraindebitamento, introdotte dal nuovo Codice 
della crisi la cui entrata in vigore è stata anticipata dalla Novella 
normativa del 2020.

La decisione del Tribunale
Nel decreto in esame, che rappresenta una delle prime appli-

cazioni di cram down previdenziale nell’ambito delle procedure 
di composizione della crisi da sovraindebitamento, il Tribunale 
di Milano ha rilevato quanto segue.

In primo luogo, il decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, 
con modificazioni, dalla l. n. 176/2020, ha riformato la legge 
n. 3/2012 anticipando diverse innovazioni contenute nel Codi-
ce della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e, in particolare, ha 
introdotto il comma 3-quater dell’art. 12 della predetta legge 
n. 3, a mente del quale “Il tribunale omologa l’accordo di com-
posizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte 
dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva 
ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 11, 
comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della 
relazione dell’organismo di composizione della crisi, la propo-
sta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conve-
niente rispetto all’alternativa liquidatoria”.

Così facendo, precisa il Giudice, il Legislatore ha delineato 
una procedura di adesione coattiva dell’Amministrazione finan-
ziaria alla proposta d’accordo, ferma restando la sussistenza 
dei presupposti indicati dal comma 3-quater in esame.

Ciò premesso, secondo il Tribunale meneghino, va senz’al-
tro rilevato che la predetta disposizione deve ritenersi operante 
anche rispetto ai crediti vantati dagli enti gestori di forme di 
previdenza o assistenza obbligatorie, in tal modo allineando la 
procedura di accordo di composizione al concordato minore di 
cui Codice della crisi d’impresa – il cui art. 80, comma 3, nel te-
sto sostituito dal d.lgs. n. 247 del 2020, estende espressamen-

te l’istituto della c.d. adesione coattiva anche ai titolari di crediti 
previdenziali e assistenziali - nonché al concordato preventivo 
con riguardo al quale è ammessa la transazione fiscale e pre-
videnziale. Di fatti, operando una diversa interpretazione, che 
valorizzasse cioè l’omesso riferimento ai crediti previdenziali 
nella legge n. 3/2012, la nuova norma risulterebbe in contrasto 
con il canone di ragionevolezza.

Nella fattispecie - rileva il Giudice - risulta evidente come la 
mancata adesione sia determinante per il raggiungimento del 
quorum del 60% delle adesioni alla proposta di accordo, po-
sto che l’Agenzia delle Entrate e Riscossione è unico creditore; 
nonché che la motivazione posta dal creditore a fondamento 
della mancata adesione non risulta adeguatamente articolata, 
dal momento che non vi è sovrapponibilità tra i crediti per i quali 
non opera l’esdebitazione a norma dell’art. 14-terdecies, l. n. 
3/2012 e quelli non falcidiabili nell’ambito di una proposta di 
accordo di composizione.

Al riguardo, considerato che in relazione alla procedura 
dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, 
la mancanza di adesione è integrata non solo quando il credito-
re tributario o contributivo non abbia espresso alcuna volontà, 
cioè sia rimasto in silenzio di fronte alla proposta depositata 
dall’impresa, ma anche quando, come nel caso in esame, vi sia 
stato il rigetto espresso alla proposta, dal momento che l’acco-
glimento di tale opzione interpretativa risulta indotto dal principio 
del silenzio assenso, operante nella procedura concorsuale in 
parola, per cui se il creditore tributario o contributivo non si espri-
me sulla proposta di accordo a lui rivolta dal debitore, si ha per 
consenziente; con la conseguenza che se la c.d. adesione coatta 
risultasse limitata al caso del creditore silente, l’istituto di nuova 
introduzione non risulterebbe in grado di produrre alcun effetto 
novativo nell’ordinamento, dal momento che si tratterebbe di una 
conseguenza che la legge già riconnette al silenzio assenso.

Da ultimo, il Tribunale enfatizza la circostanza per cui dalla 
relazione dell’OCC, redatta a norma del citato comma 3-quater 
dell’art. 12, emerge che la proposta di accordo di composizione 
della crisi da sovraindebitamento è conveniente per il creditore 
rispetto all’alternativa liquidatoria. In tal modo concretizzandosi 
anche l’ulteriore presupposto indefettibile ai fini dell’omologa 
dell’accordo in esame.
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Le notificazioni alle 
persone fisiche, tra 
biglietti e pec
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Ventiquattrore Avvocato”,
marzo 2022

di Laura Biarella 

La QUESTIONE

In cosa consiste la notifica? In che modo la struttura pro-
cedimentale e il coinvolgimento di più soggetti ridondano 
sulla disciplina degli effetti? Quali i principali contribu-
ti della giurisprudenza, anche costituzionale, in funzione 
dell’adeguamento ai canoni della parità delle armi tra le 
parti processuali e dell’effettività del diritto di difesa?

Notifiche: cenni introduttivi
Dal punto di vista strutturale, la notificazione si manifesta 

come subprocedimento scomponibile in distinte fasi: l’impulso, 
la trasmissione/consegna e la documentazione. Della fase di 
impulso sono protagonisti il soggetto che chiede la notifica-
zione e quello che ne è destinatario, tra i due ponendosi con 
funzione di necessaria intermediazione l’ufficiale giudiziario, 
anche in combinazione con l’ufficiale postale. Soggetto attivo 
ne è la parte o il suo difensore ma anche il pubblico ministero e 
il cancelliere (art. 137, comma 1, c.p.c.). La fase di trasmissione 
è incentrata sulla figura dell’ufficiale giudiziario. Malgrado oggi 
l’art. 137 c.p.c. faccia espressamente salva la diversa disposi-
zione di legge, a parte ipotesi regolate da Trattati internazionali 
(art. 142 c.p.c.), l’unica disciplina speciale è quella della Legge 
n. 53/1994, che consente agli avvocati muniti di procura di no-
tificare atti (solo) se il destinatario è un altro avvocato. La man-
cata intermediazione dell’ufficiale giudiziario è dunque causa 
di inesistenza della notifica. Sono però le stesse disposizioni 
sull’Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficia-
li Giudiziari, contenute nel D.P.R. n. 1229 del 1959, a prevedere 
la concorrente competenza dell’Aiutante ufficiale giudiziario (a 
eccezione che per i pignoramenti e altri atti esecutivi).

Quanto all’individuazione dell’ufficiale giudiziario in concreto 
competente alla notifica dell’atto, gli artt. 106 e 107 del D.P.R. 
n. 1229 del 1959 indicano il criterio concorrente del manda-
mento in cui deve essere consegnato l’atto e della sede dell’uf-
ficio giudiziario cui appartiene la competenza in relazione all’at-
to stesso. Nella prima ipotesi l’U.G. deve avvalersi del servizio 
postale ove la notifica debba eseguirsi fuori del comune ove 
ha sede l’ufficio, e salvo che l’istante non richieda la notifica di 
persona; nella seconda invece la sua competenza non incontra 
limitazioni territoriali, e le notifiche possono sempre avvenire a 
mezzo del servizio postale. Nessuna limitazione territoriale in-
contra poi la notifica di atti stragiudiziali, che può essere richie-
sta a qualsiasi ufficiale giudiziario. L’art. 137, comma 2, c.p.c. 
individua come modalità tipica di realizzazione della trasmissio-
ne la consegna di copia dell’atto conforme all’originale, ma la 
prescrizione va integrata con le disposizioni specifiche previste 
negli artt. 138-151, nonché con le altre apprestate per la notifi-
ca a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890. Il D.Lgs. 
n. 196/2003 (c.d. Codice della privacy) ha poi inserito nel corpo 
originario dell’art. 137, con l’attuale terzo comma, prescrizioni 
volte a consentire il rispetto della privacy del destinatario: se 
l’atto non gli è personalmente consegnato, va inserito in busta 

NOTIFICAZIONI



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

65 APRILE 2022

chiusa e sigillata priva di segni o indicazioni da cui possa de-
sumersene il contenuto. La fase di documentazione è regolata 
dall’art. 148 c.p.c., per il quale compete all’ufficiale giudiziario 
notificante la certificazione dell’eseguita notifica mediante di-
chiarazione da lui datata e sottoscritta, e apposta sull’originale 
e sulla copia conforme dell’atto notificato: si tratta della relazio-
ne di notificazione (cui si affiancano le formalità di stretta com-
petenza dell’ufficiale postale in caso di notifica a mezzo posta). 
La relazione, non necessariamente olografa, ha l’efficacia giu-
ridica dell’atto pubblico, e dunque fa piena prova fino a querela 
di falso di quanto presentatosi alla percezione dell’U.G. e delle 
operazioni notificatorie da lui certificate, e rientranti nell’area 
concettuale del c.d. “estrinseco”, restandone esclusi le osser-
vazioni e gli apprezzamenti estranei alla immediata percezione 
stessa (così Cass. 25 maggio 2007, n. 12311; Cass. 11 aprile 
2000, n. 4590). È inesistente la relazione priva del tutto della 
sottoscrizione (Cass. 15 gennaio 2007, n. 621; Cass. 1° giugno 
1999, n. 5305), sia che essa riguardi l’originale che la copia 
conforme dell’atto, mentre al contrario è del tutto irrilevante che 
la firma sia illeggibile. Non inficiano la validità della notifica né 
la mancata indicazione delle generalità dell’istante (Cass. 20 
aprile 2006, n. 9309, sempre che esse si ricavino dal contesto 
generale dell’atto); né l’omessa indicazione della qualifica del 
consegnatario (sempre che sia sicuramente identificabile attra-
verso la menzione dei suoi rapporti con il destinatario: Cass. 29 
maggio 2006, n. 12806). Infine, l’omessa indicazione del luogo 
di notifica non ne inficia la validità, sempre che sia ricavabile 
in generale dal contesto della relazione di notifica (Cass. 17 
febbraio 2005, n. 3230).

Gli effetti
Gli effetti della notifica possono essere descritti solo se col-

locati all’interno di due coordinate, una temporale legata alla 
natura di subprocedimento che si dipana nel tempo; l’altra sog-
gettiva, legata al coinvolgimento di più soggetti, in particolare 
l’istante e il destinatario. Proprio la concorrenza di questi due 
fattori ha portato all’affermazione di principio, dovuta a una se-
rie di interventi della Corte Costituzionale, della scissione tem-
porale degli effetti. Ha affermato infatti la Consulta che tutte le 
volte in cui alla notifica è collegato un termine di decadenza per 
l’istante, gli effetti a suo favore devono ricollegarsi non al per-
fezionamento della fattispecie, ma al momento precedente in 
cui egli ha esaurito le formalità che rientrano direttamente nella 
sua disponibilità, vale a dire la consegna dell’atto all’ufficiale 
giudiziario.

Ciò perché sarebbe ingiusto e perciò contrario ai fini dell’or-
dinamento ricollegare effetti di decadenza da poteri e facoltà 
processuali al compimento di attività - segnatamente quelle ne-
cessarie alla consegna al destinatario - di competenza dell’uf-
ficiale giudiziario e sulle quali la parte istante non può in alcun 
modo influire (così, riassuntivamente, Corte Cost. 26 novembre 
2003, n. 477, in Corr. giur., 2003, 23, con nota di Conte, che ha 
dichiarato l’illegittimità degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma 3, della 

legge n. 890/1982; cui è seguita Corte Cost. 23 gennaio 2004, 
n. 28, in Giur. it., 2004, 939, con nota di Delle Donne; Corte 
Cost. 12 marzo 2004, ord. n. 97; Corte Cost. n. 107/2004; Cor-
te Cost. n. 154/2005, tutte reperibili inwww.giurcost.it). Oggi il 
principio è recepito dal Legislatore che è però intervenuto, con 
l’art. 2, comma 1, lett. e) della legge n. 263/2005, esclusiva-
mente sull’art. 149 e quindi testualmente per le sole notifiche a 
mezzo posta, suscitando le critiche della dottrina, che ha stig-
matizzato la scelta come una vera e propria svista (così Capo-
ni, «La nuova disciplina del perfezionamento della notificazione 
nel processo civile», in Foro it., 2006, I, 166). Non si dubita 
comunque della sua portata generale, cioè per ogni tipo di no-
tifica da compiersi in un termine determinato, come anche la 
Cassazione ha in più occasioni ribadito (Cass. 15 ottobre 2004, 
n. 20334, in Dir. & Formazione, 2005, 1, 26; Cass. 21 agosto 
2004, n. 16539; Cass. 28 giugno 2004, n. 11995; (Cass. 6 feb-
braio 2007, n. 2565; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2261; Cass. 11 
gennaio 2007, n. 390; Cass. 26 luglio 2004, n. 13970, in Foro 
it., 2005, I, 426). La consegna dell’atto all’ufficio notifiche serve 
dunque a evitare la decadenza legata allo spirare del termine 
(Cass. 8 febbraio 2007, n. 2757) e il richiedente, conosciuto 
il motivo dell’esito negativo della notificazione, può legittima-
mente procedere, in un termine ragionevole, alla rinnovazione 
(Cass. 19 marzo 2007, n. 6360). Quanto a tutti gli altri effetti 
collegati dalla legge alla notifica, e segnatamente gli effetti per 
il destinatario, essi si produrranno, in ossequio all’effettività del 
suo diritto di difesa, solo al momento in cui perfeziona la notifi-
ca con la conoscenza (almeno) legale dell’atto. Ed è proprio al 
perfezionamento della notifica stessa che anche gli effetti prov-
visoriamente prodottisi a favore della parte istante sub specie 
di impedimento della decadenza si consolideranno definitiva-
mente (Cass. S.U., 13 gennaio 2005, ord. n. 458, in Corr. Trib., 
2005, 851, con nota di Glendi).

Nullità e inesistenza
Nell’ambito delle nullità degli atti processuali come disegna-

te dagli artt. 156 ss. c.p.c., un ruolo a sé gioca la nullità della 
notifica, che l’art. 160 c.p.c. caratterizza come conseguenza 
dell’inosservanza delle disposizioni sulla persona cui deve con-
segnarsi la copia dell’atto; dell’incertezza assoluta sulla perso-
na cui è fatta o sulla data, salvi gli effetti degli artt. 156 e 157. 
Proprio il richiamo a tali disposizioni generali, che definiscono 
la nullità e ne delineano il regime di rilievo e di sanatoria, induce 
la dottrina a concludere che l’elencazione dell’art. 160 c.p.c. 
non è tassativa, dovendosi aggiungere tutte le ipotesi in cui si 
riscontri la mancanza di un requisito formale necessario per il 
raggiungimento dello scopo (Martinetto, cit., 404; Cass. 25 ot-
tobre 1988, n. 5870). Di alcune di esse si è già riferito parlando 
delle singole modalità notificatorie, nonché della relazione di 
notifica. Ove ne riscontri la nullità, il giudice deve, nei limiti del 
possibile, ordinare la rinnovazione della notificazione, che ha di 
norma effetti retroattivi (arg. ex art. 156 e 291 c.p.c.). Occorre 
poi rilevare come giurisprudenza e dottrina distinguano la nul-
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lità dalla inesistenza della notifica, che ricorre solo quando la 
difformità dal modulo legale è tale che il fenomeno in concreto 
verificatosi per la sua abnormità non è idoneo a inserirsi nello 
sviluppo dinamico del processo (Punzi, cit., 672; Cass. 15 gen-
naio 2007, n. 621; Cass. 22 giugno 2006, n. 14436; Cass. 27 
gennaio 2003, n. 4319).

Si è così ritenuta inesistente sia la notifica non completata 
(Cass. 21 giugno 2007, n. 14487) sia quella assolutamente irri-
ducibile al suo schema legale tipico (Cass. 26 settembre 2000, 
n. 12717), sia ancora quella in cui non sia riscontrabile alcun 
rapporto tra il destinatario e il luogo dove è stata consegnata la 
copia o la persona che l’ha ricevuta (Cass. 15 gennaio 2007, n. 
621; Cass. 2 agosto 2006, n. 17555; Cass. 4 febbraio 2000, n. 
1218, in Giust. civ., 2001, I, 513, con nota di Murra).

Notifica alle persone fisiche: la modalità della consegna 
in mani proprie

La notifica alle persone fisiche è regolata dal Codice di rito 
in primis attraverso il modus exequendi che più di ogni altro 
è considerato in grado di garantire che l’atto giunga diretta-
mente a conoscenza del suo destinatario: la consegna in mani 
proprie, regolata dall’art. 138 c.p.c. Qui infatti la coincidenza 
in capo al medesimo soggetto della qualità di destinatario e 
di consegnatario dell’atto realizza al massimo la certezza del 
risultato, rendendo così anche irrilevante - salvo il limite del-
la competenza territoriale dell’ufficiale giudiziario - l’individua-
zione del luogo della consegna (Punzi, op. cit.; Andrioli, Diritto 
processuale civile, Napoli, 1979, 509; Satta, Commentario al 
codice di procedura civile, I, Milano, 1959, 514; Cass. 2 marzo 
2000, n. 2323). Sull’art. 138 c.p.c. ha inciso l’art. 174, comma 2, 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy), con 
la previsione, di nuovo conio, che la notifica avvenga “di rego-
la” mediante consegna a mani proprie del destinatario presso 
la casa di abitazione, e, solo qualora ciò si riveli impossibile, 
ovunque l’ufficiale notificante lo trovi. Ciò allo scopo di tutelare 
il diritto alla riservatezza. Ci si è dunque posti il problema del 
coordinamento di questa previsione con quella del successivo 
art. 139 c.p.c., rimasto in parte qua immutato, ove sancisce che 
la ricerca del destinatario debba avvenire in una serie di luoghi 
e non solo nella casa di abitazione. Poiché nessuna sanzione 
è prevista se la ricerca del destinatario ha esito positivo in un 
luogo diverso dall’abitazione e la notifica è comunque eseguita, 
non potrebbe correttamente inferirsene se non una mera irre-
golarità, al più causa di responsabilità a carico dell’ufficiale no-
tificante (Cass. 30 gennaio 2006, n. 1887; Frassinetti, «Codice 
della privacy e processo civile», in Riv. dir. proc, 2005, 480, 
nota 54). Il modus exequendi della consegna in mani proprie 
si ritiene comunemente applicabile anche ai casi di all’art. 170, 
comma 1, c.p.c., cioè di notifica al procuratore costituito che, 
dopo la costituzione in giudizio, diviene appunto il destinatario 
di tutte le notificazioni nel corso del procedimento, salvo che 
la legge disponga altrimenti. La posizione di soggezione as-
sunta dal destinatario nei confronti dell’iter notificatorio avviato 

a suo carico dà ragione del fatto che il suo rifiuto di ricevere 
la copia sia considerato illegittimo, e l’ordinamento vi reagisca 
con la tecnica della fictio: l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella 
relazione di notifica e questa si considera comunque effettuata 
in mani proprie. Le conseguenze del rifiuto appena descritte 
sono però limitate al destinatario (o al domiciliatario: Cass. 8 
maggio 2006, n. 10476), ma non sono estensibili al semplice 
consegnatario che, essendo libero di rifiutare l’atto, è anche 
in grado di impedire il perfezionamento dell’iter notificatorio. 
Al modus exequendi dell’art. 138 si applica il principio (su cui 
amplius supra) che la notifica si perfeziona per il notificante in 
un momento anteriore rispetto a quello in cui si perfeziona per 
il destinatario. In caso di notifica di un atto a mani proprie del 
destinatario di esso, l’identità personale tra il destinatario indi-
cato ed il consegnatario dell’atto medesimo è desumibile dalle 
dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 
c.p. - rese da quest’ultimo all’ufficiale giudiziario e riportate nel-
la relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria 
privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso 
(Cassazione, n. 22225/2021).

Notifica nella residenza, dimora o domicilio
L’art. 139 c.p.c. consente che la notifica si effettui in uno dei 

luoghi ove il destinatario svolge la sua vita o la sua attività, se 
per qualunque ragione non appare praticabile la consegna in 
mani proprie. L’ufficiale giudiziario dovrà perciò cercare il desti-
natario prima nel comune di residenza, in subordine in quello di 
dimora o domicilio, e in particolare presso la casa di abitazione 
o il luogo dove esercita l’industria o il commercio. La Corte di 
Cassazione (Ordinanza n. 6836/22) ha chiarito che il messo 
notificatore non può procedere con l’affissione presso la casa 
comunale quando riferisce di non aver trovato “alcuna porta 
di abitazione”, senza effettuare ulteriori ricerche per trovare il 
domicilio del cittadino. Nella specie esaminata, un contribuente 
aveva presentato ricorso in Cassazione dolendosi della circo-
stanza che la Commissione Tributaria Regionale avesse viola-
to la disciplina normativa in materia di notifica, ritenendo rituale 
la procedura di cui all’articolo 60 lettera e) del Dpr 600/1973, e 
cioè quando nel Comune dove deve eseguirsi la notificazione 
non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso 
del deposito si affigge nell’albo del Comune. Il ricorso veniva 
proposto in quanto il messo aveva dichiarato “l’irreperibilità del 
destinatario, di addetti alla casa, di portiere e di vicini di casa in 
quanto all’indirizzo non vi è alcuna porta di abitazione”, senza 
tuttavia dare conto delle ricerche poste in essere, al fine di ve-
rificare l’irreperibilità assoluta del contribuente ricorrente. Per 
l’effetto, il collegio di ermellini ha concordato con la tesi dell’ap-
pellante, poiché il messo notificatore avrebbe dovuto porre in 
essere le ricerche indirizzate a verificare l’irreperibilità assoluta 
del contribuente medesimo. La Corte di legittimità, illustrando il 
tenore della norma, ha precisato che in materia di notificazione 
degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica in linea con le 
modalità descritte dall’articolo 60, comma 1, lettera e) del Dpr 
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600/1973, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono 
svolgere ricerche preordinate a riscontrare l’irreperibilità asso-
luta del contribuente, vale a dire che quest’ultimo non abbia più 
né l’abitazione né l’ufficio né l’azienda nel Comune già sede 
del proprio domicilio fiscale. Di conseguenza, nella fattispecie 
esaminata, l’attestazione del messo notificatore secondo cui in 
loco “non vi era alcuna porta di abitazione” non bastava a far 
comprendere se fosse stato giustificato il ricorso alla procedura 
di notifica di fatto adottata.

I luoghi
L’ordine dei luoghi prescritto dall’art. 139 è generaliter consi-

derato tassativo e inderogabile con riferimento al territorio del 
comune di residenza, dimora e domicilio (Satta, Commenta-
rio, cit., 516; Punzi, Notificazione, cit., 653; Cass. 28 gennaio 
2005, n. 1753; Cass. 5 agosto 2002, n. 11734; ciò risulta a con-
trario confermato dalla previsione dell’art. 201 della legge n. 
285/1992, per il quale la notifica del verbale di accertamento di 
infrazione al Codice della strada è possibile in via alternativa e 
concorrente presso la residenza, domicilio o sede del soggetto: 
cfr. Giudice di Pace Torino 13 luglio 2004, in Gius, 2004, 4226). 
Altro aspetto della ricerca dei luoghi indicati dall’art. 139 è quel-
lo dell’individuazione di un eventuale ordine preferenziale di 
ricerca nella casa di abitazione e nei luoghi dove il destinatario 
ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, che finora si 
riteneva pacificamente assente (Satta, Commentario al codice 
di procedura civile, I, Milano 1959, 516; Punzi, cit., 654; Mar-
tinetto, cit.; Balena, cit., 265; Cass. 13 agosto 2004, n. 15755; 
Cass. 26 luglio 2002, n. 11077), non ravvisandosi la necessità 
di preventiva e infruttuosa ricerca presso la casa di abitazione, 
al fine di poter procedere alla notifica nell’ufficio o nel luogo in 
cui il destinatario esercitava la sua attività. Oggi però, come già 
accennato (amplius supra), l’art. 138 c.p.c. è stato modificato 
dall’art. 174, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che im-
pone invece la consegna di regola a mani proprie del destina-
tario presso la casa di abitazione e, solo subordinatamente alla 
circostanza che ciò si riveli impossibile, ovunque questi venga 
reperito. Se ne deve allora inferire che le operazioni di ricerca 
del destinatario, all’interno del Comune di residenza, dimora o 
domicilio, vadano in primis indirizzate alla casa di abitazione.

I soggetti
L’art. 139 c.p.c. individua tre categorie di soggetti, persona di 

famiglia (o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda), portiere 
dello stabile, vicino di casa, nei cui confronti è possibile pro-
cedere alla consegna della copia in assenza del destinatario, 
in virtù dei rapporti con quest’ultimo. La disposizione ha però 
cura di specificare che deve trattarsi di soggetto «non minore 
di quattordici anni o non palesemente incapace» (per la dizione 
quasi simile adottata dall’art. 7 della legge n. 890/1982 per la 
consegna a mani in caso di notifica a mezzo posta v. infra). La 
legittimazione dei consegnatari non sorge però solo per i rap-
porti con il destinatario, ma anche in virtù della loro rinvenuta 

presenza nei luoghi prescritti, una valida notificazione potendo 
dunque avvenire, ai sensi dell’art. 139 in parte qua, solo in tali 
luoghi ed essendo irrilevanti, ove ciò non avvenga, i rapporti 
che legano il consegnatario al destinatario. Anche tra i soggetti 
indicati dall’art. 139 vi è una gerarchia: devono essere preferite 
le persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azien-
da, solo in difetto o in caso di rifiuto di ricevere l’atto, la copia 
potendosi consegnare al portiere dello stabile in cui è ubicata 
l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, in via ulteriormente subordi-
nata, a un vicino di casa (che accetti di riceverla). La succes-
sione preferenziale è ritenuta tassativa e vincolante (Balena; 
Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11332) e il passaggio da una 
categoria è possibile solo per l’assenza, l’incapacità o il rifiu-
to dei consegnatari che si trovano in posizione di precedenza 
(Cass. 4 maggio 2005, n. 9206). È dunque affetta da nullità la 
notificazione eseguita mediante consegna di copia dell’atto al 
portiere, qualora la relazione dell’ufficiale giudiziario non con-
tenga l’attestazione del mancato rinvenimento degli altri con-
segnatari prescritti in via preferenziale (Cass. 4 maggio 2005, 
n. 9206; Cass. S.U. 30 maggio 2005, n. 11332). I consegnatari 
individuati dall’art. 139 c.p.c., a differenza del destinatario, pos-
sono liberamente rifiutare di ricevere al copia dell’atto da notifi-
care, non trovandosi in posizione di soggezione (Satta; Punzi). 
È discusso il valore da attribuire, ai fini del perfezionamento 
dell’iter notificatorio, a questi adempimenti: secondo alcuni 
la sottoscrizione è solo una formalità integrativa funzionale a 
formalizzare solennemente l’accettazione dell’atto e la conse-
guente assunzione dell’obbligo di recapitarlo (Punzi). Al con-
trario, Altri (Martinetto), ritiene invece che la sottoscrizione sia 
fungibile rispetto all’attestazione di consegna contenuta nella 
relazione di notifica. Quanto invece all’invio della lettera racco-
mandata, l’opinione prevalente ne ritiene la natura di semplice 
partecipazione di notizia di un atto già perfetto, irrilevante al 
fine della determinazione del momento in cui la notificazione 
può considerarsi compiuta (Punzi; Cass.14 giugno 2005, n. 
12740).

“Modus exequendi” della notifica
L’art. 140 c.p.c. prescrive, in caso di impossibilità di eseguire 

la notifica presso i luoghi dove si svolge la vita privata o lavora-
tiva del destinatario a causa della sua irreperibilità e del concor-
rente rifiuto di ricevere la copia da parte dei consegnatari pre-
visti dall’art. 139 (o di loro incapacità), una serie di incombenti 
succedanei: il deposito di copia dell’atto nella casa comunale 
del luogo di esecuzione della notifica; l’affissione di un avviso 
del deposito (in busta chiusa e sigillata) alla porta dell’abita-
zione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e la notizia 
con raccomandata con avviso di ricevimento. La Consulta (n. 
3/2010) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 140, 
nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il 
destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, 
anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi 
dieci giorni dalla relativa spedizione.
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Presupposti
La disposizione presuppone che si conosca l’effettiva residen-

za, dimora o domicilio del destinatario o che comunque si sareb-
be potuta conoscere usando l’ordinaria diligenza (Balena, per il 
quale l’incolpevole ignoranza del trasferimento del destinatario 
può in concreto garantire la validità della notificazione; App. Ca-
tania 22ottobre 2005; Cass. 10 ottobre 2005, n. 19670). L’art. 
140 c.p.c. appare dunque applicabile tutte le volte in cui non vi 
siano elementi tali da rendere palese che il destinatario dell’atto 
ha definitivamente abbandonato la sua ultima residenza.

Singole formalità
L’art. 140 prescrive, per la notifica ivi prevista, la seguente 

scansione: 1) il deposito di copia dell’atto da notificare presso 
la casa comunale del luogo di residenza, dimora o domicilio del 
destinatario; 2) l’affissione di un avviso del deposito alla porta 
dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda; 3) l’ulteriore notizia al 
destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to (Punzi, op. cit., 1498; Balena op. cit., 267). La pluralità di 
adempimenti è pensata in funzione di garanzia del destinatario, 
che viene messo in condizione di entrare in possesso del do-
cumento pur in assenza di un consegnatario che garantisca il 
recapito dell’atto. Ed è per questo che tutti questi adempimenti 
(deposito della copia, affissione e spedizione dell’avviso) sono 
essenziali per la validità della notifica: la loro contemporanea 
presenza è cioè prevista a pena di nullità della notifica stessa 
(Martinetto, op. cit., 393; Cass. 17 ottobre 2005, n. 20104; con-
tra Satta, Commentario, cit., 518, il quale ritiene che la notifica 
consista propriamente nel deposito della copia, mentre gli altri 
adempimenti avrebbero carattere puramente informativo).

Perfezionamento
Uno dei maggiori filoni di dibattito aperti dalla notifica de qua 

riguarda il dies a quo di perfezionamento per il destinatario. 
Un consolidato orientamento di legittimità lo attestava infatti 
al momento della spedizione della raccomandata informativa, 
pur ritenendo necessaria l’esibizione dell’avviso di ricevimento  
quale prova dell’avvenuta notifica: ad esempio, con l’ordinan-
za 13 gennaio 2005, n. 458, la Cassazione ritenne che, fermo 
restando che la notifica si perfeziona con la spedizione del-
la raccomandata informativa, avendo tale spedizione lo sco-
po di consentire la verifica che l’atto è effettivamente giunto 
nella sfera di conoscibilità del destinatario, il relativo avviso di 
ricevimento va allegato all’atto notificato. La sua mancanza 
determina perciò la nullità della notificazione con ogni conse-
guenza di legge sia in ordine alla rinnovazione sia in ordine 
invece alla sanatoria per raggiungimento dello scopo se il de-
stinatario compie il successivo atto di impulso processuale. 
Con l’ord. 14 gennaio 2008, n. 627, la Corte ebbe poi modo di 
specificare che la produzione dell’avviso di ricevimento da cui 
risulti la ricezione dell’atto è richiesta non per la validità della 
notifica, ma solo ai fini probatori dell’avvenuto perfezionamento 
del subprocedimento notificatorio. L’orientamento non ha però 

tacitato i tanti dubbi di illegittimità costituzionale più volte mani-
festati e approdati alla Consulta, e al fine sfociati nella sentenza 
14 gennaio 2010, n. 3 (in www.giurcost.it, e in www.giustamm.
it, con nota di Delle Donne), con al quale la Consulta stessa 
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nel-
la parte in cui, nell’interpretazione offertane dal diritto vivente, 
prevede appunto che la notificazione si perfezioni, nei confronti 
del destinatario, al momento della spedizione, da parte dell’uf-
ficiale giudiziario notificante, della raccomandata informativa, 
piuttosto che al momento, successivo, in cui la raccomandata 
stessa è stata effettivamente ricevuta, o è trascorso il termine 
di dieci giorni dalla spedizione stessa. In particolare, la Corte 
ha ricordato che il diritto vivente formatosi sull’art. 140 e da 
essa censurato trovava la sua ratio nell’esigenza di operare 
un bilanciamento tra due interessi ugualmente degni di tutela 
eppure in contrasto tra loro: quello del notificante e quello del 
destinatario della notifica. Quanto al primo, se la legge preve-
deva oneri di notifica entro termini di decadenza, non poteva 
gravare su di lui l’alea del decorso del tempo di consegna del-
la raccomandata al destinatario. Quanto invece a quest’ulti-
mo, la legale conoscibilità dell’atto si intendeva raggiunta con 
il deposito presso la casa comunale e l’affissione dell’avviso 
nei luoghi di sua pertinenza, oltre che con la spedizione della 
raccomandata informativa. Ciò in quanto, se egli si fosse al-
lontanato temporaneamente, avrebbe anche dovuto rendersi 
diligente nel conoscere eventuali comunicazioni a lui dirette. Il 
quadro ordinamentale che giustificava tali conclusioni è stato 
tuttavia sovvertito dalle sentenze della Consulta n. 477/2002 
e n. 28/2004 (nonché dagli interventi successivi), che hanno 
codificato il principio generale (su cui amplius supra) che il mo-
mento in cui la notificazione deve considerarsi perfezionata per 
il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfe-
ziona per il destinatario, il primo attestandosi al momento di 
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Se allora il notificante 
gode del massimo della garanzia sub specie di ancoraggio dei 
termini di decadenza solo dalla consegna all’ufficiale giudizia-
rio, al destinatario deve riconoscersi, parimenti, la decorrenza 
di detti termini dalla effettiva conoscenza dell’atto. Tale conclu-
sione, infatti, da un lato non contrasta con alcuna diversa esi-
genza difensiva della controparte, posta al sicuro dall’alea del-
le successive formalità, e non giustifica dunque abbassamenti 
degli standards di tutela sub specie di fictiones di conoscenza; 
e dall’altra si impone per esigenza di parità delle armi tra le 
parti nell’esplicazione dei loro poteri processuali. In applicazio-
ne dei principi posti dalla Consulta, la Cassazione (Cass. 31 
marzo 2010, n. 7809, in www.cortedicassazione.it) ha statuito 
che, in assenza della prova dell’avvenuta ricezione da parte del 
destinatario della raccomandata, la notifica va dichiarata nulla, 
con conseguente cassazione delle sentenze rese nel giudizio 
di primo e secondo grado.

Notifica presso il domiciliatario
L’art. 141 c.p.c., per il quale la notifica a chi ha eletto domici-
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lio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante 
consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità 
di domiciliatario, è norma speciale rispetto all’art. 47 c.c. Se-
condo la giurisprudenza, anche al domiciliatario è applicabile 
il modus exequendi previsto dall’art. 139, con la conseguenza 
che, se l’ufficiale giudiziario non lo rintracci nella casa o nell’uf-
ficio indicati nell’elezione di domicilio, possa legittimamente 
consegnare la copia dell’atto ai consegnatari indicati dall’art. 
139 stesso (Cass. 19 gennaio 1989, n. 245), mentre l’even-
tuale rifiuto di questi ultimi determina l’applicabilità dell’art. 140 
(su cui amplius supra): così Cass. 8 maggio 2006, n. 10476. 
L’ultimo comma dell’art. 141 esclude la modalità della notifica 
presso il domiciliatario quando questi si trovi in una determinata 
condizione e cioè: 1) nell’ipotesi di identità con il notificante, 
che crea un conflitto di interessi con il destinatario; 2) nell’ipo-
tesi di morte del domiciliatario (App. Napoli 16 febbraio 2006), 
nella quale la Cassazione ritiene, in riferimento all’art. 330, c. 
3, che l’impugnazione debba essere notificata alla parte per-
sonalmente (Cass. 28 maggio 2004, n. 10320; Cass. 11 aprile 
2002, n. 5201; Cass. 4 aprile 2002, in Giust. civ., 2002, I, 931); 
3) nell’ipotesi di cessazione dell’ufficio, nel caso in cui l’elezio-
ne fosse stata fatta presso quest’ultimo (Punzi, op. cit., 1502; 
Cass. 22 aprile 1997, n. 3468); 4) nell’ipotesi in cui il domicilia-
tario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell’elezione, per il 
venir meno di uno degli elementi fondanti la sua legittimazione 
(Punzi, op. cit., 1502; Balena, op. cit., 265; Cass. 17 dicembre 
2003, n. 19335).

Notifica fuori del territorio italiano
Se la notificazione deve avvenire nei confronti di destinata-

rio privo di residenza, domicilio o dimora nel territorio italiano, 
o che comunque non vi abbia eletto domicilio o costituito un 
procuratore ai sensi dell’art. 77, comma 2, c.p.c. (per il quale il 
procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella 
Repubblica ha sempre il potere di rappresentanza in giudizio), 
occorre operare un distinguo. Se la notifica deve avvenire in 
uno Stato membro dell’U.E. (esclusa la Danimarca), nel sen-
so che è ivi richiesta e deve ivi essere perfezionata, la proce-
dura è quella prevista dal Regolamento CE n. 1393/2007 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, 
relativo alla comunicazione e notificazione, all’interno degli 
Stati membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziari civili e com-
merciali (che ha abrogato il precedente Regolamento CE n. 
1348/2000). Sostanzialmente, il modus exequendi è comunque 
incentrato sull’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, che si 
rivolge direttamente al collega del diverso Stato membro di de-
stinazione il quale, eseguita la notifica secondo la sua lex loci, 
restituisce gli atti all’ufficiale giudiziario istante. Se al contrario 
la notifica deve avvenire al di fuori dell’U.E. (o in Danimarca), 
essa si esegue, ai sensi dell’art. 142 c.p.c., c. 2, secondo quan-
to previsto dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 
del D.P.R. n. 200/1967 recante disposizioni sulle funzioni e sui 
poteri consolari. Solo in assenza di queste ultime, si applicano, 

in via residuale, le disposizioni dell’art. 142 c.p.c., per il quale 
l’atto è notificato al destinatario a mezzo raccomandata nonché 
consegna di altra copia al P.M. che ne cura la trasmissione al 
Ministero per gli affari esteri per la consegna al destinatario. 
Anche alle notifiche effettuate fuori del territorio dello Stato si 
applica il principio generale della scissione del momento per-
fezionativo: per il notificante il dies a quo decorre dalla con-
segna dell’atto all’ufficiale giudiziario; per il destinatario, esso 
si attesta invece al ventesimo giorno successivo a quello del 
compimento delle formalità prescritte agli organi che effettuano 
la notifica stessa (art. 143, u.c.), data alla quale si deve anche 
far risalire il consolidamento definitivo degli effetti preliminari 
già prodottisi a favore del notificante, secondo i principi generali 
(amplius, supra).

Notifica a persona di residenza, dimora o domicilio sco-
nosciuti

Il Codice di rito prevede una procedura sostitutiva consisten-
te in formalizzate operazioni tassativamente previste, qualora 
la notifica non possa eseguirsi nei modi normali della consegna 
in mani proprie del destinatario o comunque presso i luoghi 
dove egli svolge la sua vita o la sua attività professionale. Le 
operazioni sostitutive sono previste dall’art. 143, per il qua-
le l’ufficiale giudiziario esegue la notifica mediante deposito 
dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se que-
sta è ignota, del luogo di nascita del destinatario o, se anche 
questo è ignoto, mediante consegna di copia dell’atto al p.m. 
L’applicabilità dell’art. 143 presuppone che siano ignoti la resi-
denza, la dimora e il domicilio (reale o eletto) del destinatario, 
sia in Italia che all’estero, e che manchi un procuratore dotato 
del potere di stare in giudizio ai sensi dell’art. 77 (Martinetto, 
op. cit., 399; Andrioli, Diritto processuale civile, Napoli 1979, 
523; Balena, op. cit., 268).

Ciò spiega la maggiore semplicità della procedura de qua ri-
spetto a quella prevista per l’irreperibilità o il rifiuto dall’art. 140, 
non potendosi qui individuare né un luogo dove affiggere l’avvi-
so né dove spedire la raccomandata informativa. L’utilizzo delle 
formalità prescritte dall’art. 143 in assenza dei loro presupposti 
ridonda a carico della notifica rendendola nulla (Cass. 10 gen-
naio 2003, n. 193). Essenziale a tal uopo si rivela l’indicazio-
ne, nella relata di notifica, delle ricerche pregresse dell’ufficiale 
giudiziario con esito negativo, non potendosi aliunde verificare 
l’assolvimento dei richiesti oneri di diligenza in capo all’istan-
te (Cass. 6 aprile 2004, n. 6761). Premessa l’operatività del 
principio generale di scissione degli effetti della notifica (su cui 
v. amplius supra), il perfezionamento dell’iter in capo al desti-
natario, e dunque il consolidarsi degli effetti provvisoriamente 
prodottisi anche per il notificante, si attesta, ai sensi dell’ultimo 
comma dell’art. 143, al ventesimo giorno successivo a quello 
del compimento delle prescritte formalità.

Notifica a mezzo del servizio postale
Questa modalità di notifica è regolata dall’art. 149 c.p.c. e 
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dalla legge n. 890/1982 (come da ultimo modificata dalla L. n. 
31/2008, di conversione con modifiche del D.L. n. 248/2007) e 
si caratterizza per essere i due ultimi momenti dell’iter notifica-
torio, di competenza pubblica e non della parte istante, ripartiti 
tra l’ufficiale giudiziario e l’ufficiale postale (Carbone-Batà, Le 
notificazioni, Ipsoa, 2007, 180 ss.). In particolare, al primo com-
pete l’esecuzione delle attività preliminari alla materiale conse-
gna: la predisposizione della relazione di notificazione recante 
l’indicazione della modalità prescelta e dell’ufficio postale, la 
predisposizione degli atti in busta chiusa e sigillata con relativo 
avviso di ricevimento. Al secondo spetta invece la vera e pro-
pria consegna dell’atto al destinatario in mani proprie (anche 
se dichiarato fallito) o, se ciò non è possibile, a persona di fa-
miglia convivente anche solo temporaneamente, o all’addetto 
alla casa o al servizio, purché non manifestamente affetto da 
malattia mentale o di età inferiore ai 14 anni (art. 7, comma 
2, legge n. 890/1982). In mancanza, il piego può essere con-
segnato al portiere dello stabile o a persona che, comunque 
vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta a distribu-
ire la posta (art. 7, comma 3, legge n. 890/1982; non dunque 
all’amministratore del condominio: così Cass. 25 maggio 1985, 
n. 3179). Il consegnatario (alla cui categoria non appartiene il 
domiciliatario) deve firmare l’avviso di ricevimento e il registro 
e, se diverso dal destinatario, ne va specificata la qualità (art. 
7, comma 4, legge n. 890/1982). Se la consegna non avviene 
nelle mani del destinatario, l’agente postale glie ne dà notizia 
con raccomandata (si tratta di prescrizione aggiunta, al nuovo 
comma 6 dell’art. 7, legge n. 31/2008, di conversione del D.L. 
n. 248/2007). L’art. 149 c.p.c. prevede che alla notifica a mezzo 
posta possa ricorrersi se non ne è fatto espresso divieto dalla 
legge. L’art. 107 D.P.R. n. 1229/1959 (sull’ordinamento degli uf-
ficiali giudiziari) prescrive a sua volta che l’U.G. debba avvalersi 
del servizio postale per la notifica degli atti in materia civile e 
amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l’uffi-
cio, salvo che l’istante richieda la notifica di persona. Al di fuori 
di tale ipotesi, l’U.G. può utilizzare il servizio postale senza limi-
tazioni territoriali per la notifica di tutti gli atti relativi ad affari di 
competenza delle autorità giudiziarie delle sedi alle quali sono 
addetti, nonché degli atti stragiudiziali. A seguito delle modifi-
che operate dall’art. 2, comma 1, lett. e), legge n. 263/2005, il 
terzo comma dell’art. 149 prevede testualmente che la notifica 
si perfezioni per il notificante al momento della consegna del 
plico all’ufficiale giudiziario; e per il destinatario dal momento 
in cui ha legale conoscenza dell’atto. Occorre tuttavia separa-
re i profili attinenti al dies a quo di decorrenza degli effetti da 
quelli della prova dell’avvenuto perfezionamento e del relativo 
quomodo. Sotto quest’ultimo profilo, è la ricevuta di ritorno ad 
assolvere alla funzione di documentazione, con la conseguen-
za, accettata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, che 
in caso di mancata allegazione del documento la notifica deve 
addirittura considerarsi inesistente e in alcun modo sanabile 
(Cass. 10 marzo 2004, n. 4900; Cass. 29 novembre 2002, n. 
16934). Di contrario avviso invece la dottrina, per la quale la 

ricevuta di ritorno non è elemento costitutivo del procedimento 
notificatorio, con la conseguenza che il vizio derivante dalla sua 
mancanza è una nullità sanabile con la costituzione del conve-
nuto (Andrioli, op. cit., I, 404; Punzi, op. cit., 660).

Il risarcimento per ritardo della notifica a mezzo postale
La perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risar-

cibile, come “danno emergente”, qualora sussista un pregiu-
dizio certo consistente nella perdita di una possibilità attuale 
di vincere il concorso. Questo il principio affermato per una 
peculiarissima fattispecie, dove la consegna tardiva a opera 
delle Poste di un plico proveniente dall’Università per parte-
cipare a un concorso non è stata ritenuta per sé censurabile, 
ove non sia stata dimostrata la concreta perdita di chance. La 
precisazione è stata dettata nell’ordinanza n. 5231/2022 della 
Cassazione. In dettaglio, un uomo aveva convenuto innanzi al 
giudice di pace, un’Università e Poste italiane Spa, chiedendo 
che fossero condannate al risarcimento dei danni subiti a cau-
sa del ritardo col quale le era stata consegnata una lettera rac-
comandata proveniente dall’Università. Lo stesso aveva espo-
sto, a sostegno della domanda, che il ritardo nella consegna gli 
aveva impedito di partecipare alle prove del concorso bandito 
dall’Università per il conseguimento di un dottorato di ricerca. 
Il giudice di pace ha ritenuto che l’Università fosse esente da 
colpe avendo indirizzato la raccomandata nel rispetto del ter-
mine di quindici giorni antecedenti la data fissata nel bando 
del concorso, mentre Poste italiane Spa doveva considerarsi 
la responsabile del ritardo. Tuttavia, il giudice di pace aveva ri-
gettato la domanda, rilevando che non fosse stata fornita prova 
delle effettive possibilità di vincere il concorso, non indicando 
né provando il numero di candidati e il risultato finale delle pro-
ve. In altre parole, non era stato dimostrato il cosiddetto “danno 
da perdita di chance”. La Cassazione ha quindi richiamato un 
indirizzo ermeneutico di legittimità secondo il quale “la perdita 
di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale 
danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo consi-
stente nella perdita di una possibilità attuale, ed esige la prova, 
anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e 
concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desume-
re in termini di certezza o di elevata probabilità una perdita eco-
nomicamente rilevante per il candidato”.

La notifica a mezzo di posta elettronica
Il D.L. n. 193/2009, convertito con modifiche dalla legge n. 

24/2010 e dedicato a interventi urgenti in materia di funzionalità 
del sistema giudiziario, ha adottato anche misure per la digi-
talizzazione della giustizia. L’art. 4, comma 2, prevede infatti 
che «nel processo civile e nel processo penale tutte le comuni-
cazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi 
consentiti, mediante posta elettronica certificata». Si tratta delle 
notificazioni e le comunicazioni, in ambito processuale civile, 
previste dall’art. 170 (ogni notifica e comunicazione nel corso 
del procedimento è fatta al difensore, che ne diviene destina-
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tario) e dall’art. 192 (comunicazioni al consulente); in ambito 
penale, sono invece interessate dalla modalità telematica le 
notificazioni a persona diversa dall’imputato di cui agli artt. 148 
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. L’art. 4 opera 
tuttavia un rinvio ad altre fonti di regolamentazione della posta 
elettronica certificata (Pec) ordinaria, e segnatamente al D.Lgs. 
82/2005; al D.P.R. n. 68/2005; all’art. 16 D.L. n. 185/2008. Esso 
dispone altresì il rinvio a successivi decreti ministeriali di indi-
viduazione delle regole tecniche, da emanare entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore della legge di conversione. Tornando al 
processo civile, l’art. 4, comma 8, lett. d) ha operato con l’in-
troduzione, nel Codice di rito civile, dell’art. 149 bis, recante 
disposizioni sulle notifiche con il mezzo della posta elettronica.

Ai sensi dell’art. 149 bis c.p.c., se non è fatto espresso divieto 
dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elet-
tronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica 
del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo com-
ma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto 
sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica 
certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o co-
munque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il ge-
store rende disponibile il documento informatico nella casella di 
posta elettronica certificata del destinatario. L’ufficiale giudiziario 
redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su do-
cumento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e 
congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, 
individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La 
relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo 
comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta 
elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del 
documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal 
quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla 
normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e 
la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’i-
stante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notifi-
cato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati 
previsti dal quinto comma.

Inoltre, l’articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 
febbraio 2011, n. 44, rende possibile la notificazione per via te-
lematica eseguita dagli avvocati. La ratio del D.M. n. 44 è quel-
la di rendere possibile per l’avvocato l’autonoma notificazione 
di atti giudiziari per via telematica, analogamente a quanto già 

previsto per la notifica per posta (art. 2 legge n. 53/1994).
Ovviamente, così come per la notifica per posta, non posso-

no essere notificati gli atti di competenza esclusiva degli ufficiali 
giudiziari, come a esempio i pignoramenti immobiliari o presso 
terzi. La norma può essere utilizzata da parte degli avvocati, in 
possesso di procura alle liti, (che siano stati autorizzati alle no-
tificazioni in proprio dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza). 
Sarà necessario avere sia una casella pec, sia un dispositivo 
di firma digitale.

Nel secondo caso, il documento dovrà essere scansionato 
(preferibilmente in formato pdf) e nella relata di notifica si dovrà 
dare conto della conformità della copia telematica all’originale 
cartaceo. In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per 
cassazione non andata a buon fine, ancorché per causa im-
putabile al destinatario (nella specie per “casella piena”), ove 
concorra una specifica elezione di domicilio fisico - eventual-
mente in associazione al domicilio digitale - il notificante ha il 
più composito onere di riprendere idoneamente il procedimen-
to notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo 
adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la 
notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico 
(Cassazione, n. 40758/2021).

Considerazioni conclusive
Gli ultimi anni hanno visto la giurisprudenza costituzionale e 

quella di legittimità intervenire in maniera massiccia sulla re-
golamentazione positiva del sistema delle notificazioni, sotto 
l’egida del rispetto del diritto di difesa e della parità delle armi. 
Il trend è inaugurato dalla Consulta che, con una serie di pro-
nunce prima di illegittimità costituzionale e poi interpretative di 
rigetto, ha costruito il principio generale della scissione degli 
effetti della notifica per il notificante e il destinatario, i primi da 
attestarsi al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giu-
diziario; i secondi al momento della legale conoscenza dell’atto 
(che consolida definitivamente, con la perfezione dell’iter notifi-
catorio, anche gli effetti preliminari prodottisi per il notificante). 
Il principio, posto a presidio dell’effettività del diritto di difesa 
del notificante, sul quale non può gravare l’alea di attività ed 
eventi che sfuggono alla sua sfera di disponibilità, ha ben pre-
sto irradiato i suoi effetti anche a beneficio del destinatario. Da 
ultimo, la Cassazione (Ordinanza n. 6836/2022) ha chiarito che 
il messo notificatore non può procedere con l’affissione presso 
la casa comunale quando riferisce di non aver trovato “alcuna 
porta di abitazione”, senza effettuare ulteriori ricerche per tro-
vare il domicilio del cittadino.
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L’AMMISSIONE DI STRANIERI AL GRATUITO PATROCINIO

Sono una cittadina straniera, da 20 anni residente in Italia. Poiché devo occuparmi di mia figlia disabile, non ho redditi, ma vivo 
grazie ai risparmi che detengo nel mio Paese d’origine, non soggetti all’Irpef. Ho fatto richiesta di gratuito patrocinio, ma mi hanno 
riferito che i risparmi all’estero potrebbero essere di ostacolo. Vorrei sapere se è vero.

Il patrocinio a spese dello Stato per le cause civili va chiesto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati competente per territorio, il 
quale verifica che le ragioni del richiedente non siano “manifestamente infondate” e che sussistano i requisiti reddituali, decidendo 
se ammettere il richiedente al beneficio in via anticipata e provvisoria, oppure no. In ogni caso l’ultima parola spetta al giudice della 
causa, che è chiamato a confermare o revocare il beneficio, o che può essere interpellato preventivamente se la richiesta è stata
respinta.Quanto al requisito di limite reddituale, dev’essere preso in considerazione il reddito familiare, a meno che si tratti di diritti 
della personalità o vi sia un conflitto di interesse tra il richiedente e gli altri componenti della famiglia (per esempio, in caso di
separazione legale non viene considerato il reddito del coniuge, ma eventualmente quello dei figli). Il concetto di reddito, però, è 
più ampio e non coincide con le somme percepite e soggette all’imposta sulle persone fisiche, tanto che vi si devono comprende-
re anche eventuali somme sottratte all’imposizione fiscale, il reddito di cittadinanza e le pensioni di invalidità civile, a eccezione 
dell’assegno di accompagnamento. Non dev’essere allegato alle istanze l’indicatore Isee, per il quale rilevano anche i beni patri-
moniali, mobili e immobili.Se la lettrice è cittadina Ue, ha l’obbligo di dichiarare anche i redditi non soggetti a Irpef, e quindi pure i 
frutti del capitale che detiene all’estero, ma i risparmi in sé non dovrebbero essere presi in considerazione.Secondo l’articolo 79, 
comma 2, del Dpr 115/2002, i cittadini non appartenenti all’Unione europea devono invece allegare una certificazione dell’autorità 
consolare che attesti la veridicità dell’istanza, vale a dire se sono stati conseguiti redditi nel Paese di origine.
Silvia Giamminola, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 11 aprile 2022

LA CANCELLAZIONE DALL’ALBO DELL’AVVOCATO CASSAZIONISTA

Sono iscritto all’albo degli avvocati di Cuneo dal 1973 e sono iscritto, dal 1989, all’albo speciale degli avvocati ammessi al patroci-
nio avanti la Corte suprema di cassazione e alle giurisdizioni superiori. Intenderei ora cancellare la mia iscrizione all’albo speciale, 
mantenendo ancora per un po’ di tempo l’iscrizione all’albo ordinario.Desidererei sapere se quanto sopra è possibile, oppure se 
la cancellazione dall’albo speciale comporta automaticamente la cancellazione anche dall’albo ordinario.

Il lettore può chiedere la cancellazione dall’albo degli avvocati cassazionisti e mantenere l’iscrizione all’albo degli avvocati di 
Cuneo.Va invece precisato che chi avesse intenzione di chiedere di essere cancellato dall’albo degli avvocati dovrebbe preven-
tivamente chiedere di essere cancellato da quello speciale dei cassazionisti, ove vi fosse iscritto, e, una volta ottenuta quella 
cancellazione, potrebbe chiedere la cancellazione dall’albo di appartenenza. Ciò perché, solo seguendo tale procedura, all’invio 
del flusso al Consiglio nazionale forense da parte dell’Ordine territorialmente competente, l’interessato sarebbe cancellato anche 
come iscritto alla Cassa forense.
Alessandra Pacchioni, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 14 marzo 2022

L’ITER PER LIBERARSI DEI VECCHI DOCUMENTI DELLA CLIENTELA

Nell’archivio del mio studio ho molte dichiarazioni (redditi, 770 eccetera) che risalgono fino al 2000, firmate per ricevuta dai clienti; 
posso buttare almeno quelle fino al periodo d’imposta 2010?Ho anche molti documenti (in originale o in copia) relativi a ex clienti 
che, nonostante numerosi inviti, non sono mai venuti a ritirarli. Qual è il modo corretto per liberarsi da tutta questa documenta-
zione?

In base all’articolo 2220 del Codice civile, «le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazio-
ne». L’articolo 22 del Dpr 600/1973 stabilisce inoltre che le stesse scritture devono essere conservate fino a quando non siano de-
finiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre i termini stabiliti dal Codice civile. Occorre comunque 
tenere presente che se, durante i dieci anni indicati, si riceve un atto di accertamento, i documenti relativi all’annualità accertata 
andranno conservati fino al momento in cui l’accertamento non sarà stato definito.La risposta al secondo quesito è, invece, molto 
più complessa, poiché coinvolge la tematica della custodia dei documenti originali e delle scritture contabili, disciplinata dagli 
articolo 1766 e seguenti del Codice civile.Per prima cosa occorre premettere che l’obbligo di custodia permane anche in caso di 
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interruzione del rapporto, e ciò implica che, fino a quando la consegna non ha luogo, sussiste il dovere di conservare le scritture 
contabili. L’altra faccia della medaglia, però, consiste nel fatto che in capo al cliente sussiste un dovere di collaborare per il ritiro.
Per liberarsi legalmente dall’obbligo di custodia, la norma di riferimento è l’articolo 1771, comma 2, del Codice civile. Per adem-
piere a quanto previsto dalla legge, andati a vuoto i tentativi di contatto con il cliente, una prima soluzione, per il professionista, 
potrebbe essere quella della restituzione a mezzo posta per raccomandata con avviso di ricevimento o per corriere espresso. Tale 
sistema, però, comporta numerosi rischi connessi alla modalità di ricezione del plico, che potrebbe non garantire la liberazione 
dall’obbligo di custodia.La strada più rigorosa è quella tracciata dal Codice civile all’articolo 1209, secondo comma, che disciplina 
la cosiddetta offerta per intimazione, la quale, in base agli articoli 73 e 75 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, va 
eseguita con atto dell’ufficiale giudiziario, che indicherà giorno, ora e luogo per la consegna. Se il cliente si presenterà all’incontro, 
la riconsegna dei documenti sarà legalmente espletata. Nell’ipotesi in cui, invece, il cliente prosegua nell’inerzia, l’articolo 1210 
del Codice civile afferma che, a seguito dell’intimazione rimasta senza effetto, «il debitore può eseguire il deposito» e liberarsi 
dall’obbligo di custodia, affidando il bene a un altro soggetto, secondo le modalità esplicate agli articoli 77 e 78 delle disposizioni di 
attuazione del Codice civile.Per le cose mobili, come i documenti contabili, il deposito si esegue in «stabilimenti di pubblico depo-
sito a norma delle leggi speciali». Sicché il consulente potrà svincolarsi dal deposito a suo carico curando di depositare a sua volta 
la contabilità nei luoghi e modi previsti dalla legge.Strada alternativa all’offerta per intimazione, infine, è quella di procurarsi una 
sentenza di condanna futura e condizionata, con contestuale condanna accessoria al pagamento delle spese in capo al cliente.
Qualora non si volessero seguire le vie descritte sopra, occorre tenere presente che, in ogni caso, gli obblighi di custodia sono 
prescrittibili in via ordinaria e si estingueranno con il decorso di dieci anni, ex articolo 2946 del Codice civile; per far decorrere il 
termine decennale, sarà però necessario che il professionista intimi al cliente di venire a riprendere la propria contabilità
Tommaso Landi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 14 marzo 2022
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