
24oreprofessionale.ilsole24ore.com

Newsletter
di aggiornamento

Realizzata da 24 ORE Professionale per Ordine Avvocati Taranto

n° 

NEWS E APPROFONDIMENTI

SENTENZE

RASSEGNE DI GIURISPRUDENZA

L’ESPERTO RISPONDE

NEWS E APPROFONDIMENTI

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

NOVITÀ NORMATIVE

FOCUS SUL MERITO

SENTENZE

CASI PRATICI

L’ESPERTO RISPONDE

5
31
40
45
53
60
73

24oreprofessionale.ilsole24ore.com

Newsletter
di aggiornamento

Realizzata da 24 ORE Professionale per Ordine Avvocati Taranto

febbraio 2022n° 1

NEWS E APPROFONDIMENTI

SENTENZE

RASSEGNE DI GIURISPRUDENZA

L’ESPERTO RISPONDE

2 marzo 2022



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

2 MARZO 2022

Co
nt

en
ut

i
NEWS E APPROFONDIMENTI
CIVILE
FRODI INFORMATICHE E PAGAMENTO AL CREDITORE APPARENTE, DEBITORE 
LIBERATO DALL’OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”, 24 marzo 2022, Alfredo Pentimalli e Ilaria Bellini 6

PROFESSIONE E MERCATO
DUE AVVOCATI NON DIVIDONO LA PARCELLA FIFTY FIFTY
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”, 18 Marzo 2022, Marina Crisafi   8

CIVILE
GRATUITO PATROCINIO E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALL’AVVOCATO 
PER L’ATTIVITÀ SVOLTA 
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”, 17 marzo 2022, Francesca Ferrandi   9

CIVILE
NORME SULLE PRESCRIZIONI PRESUNTIVE, NON OPERANO QUANDO IL DIRITTO 
NASCE DA UN CONTRATTO SCRITTO
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”, 16 marzo 2022, Mario Finocchiaro   12

PROCESSO CIVILE
LA PERIZIA NON SI PUÒ ALLARGARE A FATTI NON CONTENUTI NELLA DOMANDA 
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme & Tributi”, 14 marzo 2022, Giorgio Vaccaro     14

PENALE
RIMESSIONE NEL TERMINE PER APPELLARE SE DURANTE LA SCADENZA     
IL DIFENSORE ERA IN SEMI-INFERMITÀ MENTALE
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”, 16 marzo 2022, Paola Rossi   16

FAMIGLIA
DIVORZIO, COL RIAVVICINAMENTO A CASA DEL LAVORO L’ASSEGNO SI RIDUCE
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”, 16 marzo 2022, Francesco Machina Grifeo  17

CIVILE
SENTENZA NOTIFICATA VIA PEC: IL DIFENSORE È TENUTO A CONTROLLARE    
L’EFFICIENZA DEI PROPRI STRUMENTI INFORMATICI
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,9 Marzo 2022
Francesca Ferrandi          18

CIVILE
L’EMERGENZA COVID NON È UNO “STATO DI GUERRA”, ILLEGITTIMA     
LA COMPRESSIONE DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”, 7 Marzo 2022
Pietro Alessio Palumbo         20

CIVILE
FAMIGLIA E SUCCESSIONI: IL PUNTO SULLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI MERITO
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,4 Marzo 2022, Valeria Cianciolo   23



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

3 MARZO 2022

PENALE
CONFISCA ALLARGATA, MISURA DI SICUREZZA ATIPICA NON SOGGETTA 
AL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”, 2 Marzo 2022, Paolo Comuzzi    25

LIBERE PROFESSIONI
PERCHÉ L’AVVOCATO NON SI PUÒ (ANCORA) DEFINIRE «SPECIALIZZATO IN...»
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme & Tributi”, 1 marzo 2022 Antonello Cherchi, Ivan Cimmarusti e Valeria Uva  27

GIUSTIZIA
CAUSE PIÙ BREVI DEL 40%? OBIETTIVO POSSIBILE
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme & Tributi”, 28 febbraio 2022, Marco Fabri     29

NOVITÀ NORMATIVE
PENALE
TUTELA DEL «PATRIMONIO CULTURALE», DA OGGI IN VIGORE I NUOVI DELITTI
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto” , 23 Marzo 2022     32

PENALE
DAL FURTO AL FALSO, SANZIONI PESANTI PER I NUOVI REATI SUI BENI CULTURALI
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto” , 21 Marzo 2022, Guido Camera    33

PENALE
INTRODOTTI I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE NEL DLGS 231/2001:      
PRIME RIFLESSIONI SULLE NUOVE FATTISPECIE E SULLE REALTÀ IMPRENDITORIALI COINVOLTE
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”, 9 Marzo 2022, Fabrizio Ventimiglia e Marco Marengo  36

PENALE
REATI CONTRO BENI CULTURALI, SANZIONI FINO A 24 ANNI E SCATTA ANCHE LA «231» 
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto” , 3 Marzo 2022, Giovanni Negri    38

SENTENZE
CASSAZIONE CIVILE
CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI ED ONERE DELLA PROVA PER IL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE
Il Sole 24 ORE, Estratto da “PlusPlus24 Diritto”, 16 marzo 2022
Corte di Cassazione, civ., sezione I, ordinanza del 22 febbraio 2022, n. 5857     41

CASSAZIONE PENALE
IL REQUISITO DELLA CONTINENZA VA VALUTATO NEL CONTESTO DIALETTICO AI FINI 
DEL LEGITTIMO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA 
Il Sole 24 ORE, Estratto da “PlusPlus24 Diritto”, 14 marzo 2022
Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 9 marzo 2022 n. 8195     42

PENALE
MEZZI, MODALITÀ E CIRCOSTANZE DELLA CONDOTTA DI SPACCIO NELL’IPOTESI DI LIEVE ENTITÀ
Il Sole 24 ORE, Estratto da “PlusPlus24 Diritto”, 7 marzo 2022
Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 28 febbraio 2022 n. 7061     43

CASSAZIONE CIVILE



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

4 MARZO 2022

OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE E RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEGLI EREDI
Il Sole 24 ORE, Estratto da “PlusPlus24 Diritto”, 4 marzo 2022
Corte di Cassazione, Civile, Sezione Tributaria, Sentenza del 16 febbraio 2022, n. 5020     44

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
CIVILE
NULLITÀ DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE IN PRESENZA DI ABUSI E DIFFORMITÀ EDILIZIE
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”, 18 Marzo 2022, a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,  46

PENALE
APPALTI PUBBLICI, L’AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA GARA ESCLUDE      
LA TURBATA LIBERTÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”, 17 Marzo 2022a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,  48

LAVORO
LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ RISARCITORIA
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”, 15 Marzo 2022, a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,  49

PENALE
INTEGRA IL DELITTO DI ESTORSIONE COSTRINGERE CON MINACCIA DI LICENZIAMENTO
I LAVORATORI AD ACCETTARE UNA RETRIBUZIONE NON ADEGUATA ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,8 Marzo 2022a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,  51

FOCUS SUL MERITO
PENALE
IL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Il Merito”, numero 2, Febbraio 2022, Nicola Scodnik e Francesca Pastore    54

CIVILE
L’EVOLUZIONE DEL C.D. JURE SANGUINIS E LE SITUAZIONI GIURIDICHE REGOLATE 
ANTERIORMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ATTUALE CODICE CIVILE
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Il Merito”, numero 2, Febbraio 2022, Marco Proietti e Simone Chiavolini    57

CASI PRATICI
CASI PRATICI
ESECUZIONE: QUANDO SI ESTINGUE?
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”,14 marzo 2022 di Laura Biarella     61

CONDOMINIO
MANUTENZIONE DELL’ASCENSORE E APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA       
DEL CONSUMATORE AL CONDOMINIO
Il Sole 24 ORE, Estratto da “Ventiquattrore Avvocato”, Febbraio 2022 di Lina Avigliano     66

L’ESPERTO RISPONDE         73

Chiusa in redazione il 25 marzo 2022



Newsletter
di aggiornamento
Realizzata da 24 ORE Professionale 
per Ordine Avvocati Taranto

NEWS
E APPROFONDIMENTI



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

6 MARZO 2022

Frodi informatiche 
e pagamento al creditore 
apparente, debitore 
liberato dall’obbligazione 
di pagamento
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
24 marzo 2022

Alfredo Pentimalli e Ilaria Bellini

Culpa in vigilando del creditore per non aver adeguatamente 
protetto i propri sistemi informatici da attacchi esterni

Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 7 maggio 2021, 
numero 18950, si è pronunciato sul tema dell’efficacia liberato-
ria del pagamento effettuato a favore del c.d. rappresentante 
apparente, ex art. 1189 c.c., nella peculiare fattispecie in cui 
l’errore del solvens sia stato (indirettamente) causato da una 
frode informatica subita dalla controparte - creditrice.

La figura del creditore/rappresentante apparente si presta ad 
assumere particolare rilevanza nelle odierne relazioni commer-
ciali, soprattutto se si considera che l’adempimento di un’obbli-
gazione avente ad oggetto una somma di denaro può avvenire 
attraverso diversi mezzi di pagamento, dalla carta di credito al 
bonifico bancario, fino ai più evoluti sistemi di pagamento infor-
matici. Proprio tale correlazione fra modalità di pagamento e 
diritto delle obbligazioni costitusce uno degli aspetti più interes-
santi della sentenza in esame.

Il caso riguardava un rapporto di credito fra due società, de-
rivante dalla fornitura, da parte di una società (che per comodi-
tà espositiva chiameremo “Alfa”) di cotone idrofilo alla società 
“Beta”. La società creditrice Alfa, lamentando il mancato paga-
mento di una fattura per circa 20 mila Euro, otteneva dal Tribu-
nale di Milano l’emissione di un decreto ingiuntivo, poi opposto 
da Beta la quale deduceva l’intervenuta estinzione dell’obbli-
gazione a seguito del pagamento effettuato tramite bonifico 
bancario. La controversia nasceva dal fatto che le coordinate 
bancarie utilizzate da Beta per effettuare il pagamento erano 
state comunicate alla debitrice tramite una email che, benché 
riconducibile ad Alfa, costituiva in realtà il frutto di una frode 
informatica. Le indicazioni circa le modalità di pagamento delle 
somme dovute e gli estremi del conto corrente erano state in-
fatti inviate a Beta da un indirizzo email fittizio, ed erano state 
indicate anche all’interno di una fattura allegata alla suddetta 
email; anche tale fattura recava alcune caratteristiche tali da 
renderla riconducibile ad Alfa, dal momento che presentava il 
timbro e la sottoscrizione della società creditrice.

La truffa oggetto del caso in esame prende il nome, in cyber 
security, di “man in the middle”. Si tratta di un tipo di attacco nel 
quale l’hacker si inserisce nella comunicazione fra due sogget-
ti, riuscendo ad intercettare informazioni sensibili.

Il Tribunale di Milano si è trovato così a dover applicare i cri-
teri previsti in tema di creditore/rappresentante apparente alla 
fattispecie di frode informatica. È opportuno precisare che la 
più recente giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini dell’ap-
plicazione estensiva della norma di cui all’art. 1189 c.c. al c.d. 
“rappresentante apparente”, la sussistenza di:

(i) circostanze univoche, tali da ingenerare l’erroneo convin-
cimento del debitore in buona fede; e

CIVILE
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(ii) il comportamento colposo del creditore effettivo, il quale 
abbia determinato o concorso a determinare l’errore del sol-
vens [Ex multis, Cassazione Civile Sez. II, 25/01/2018, n.1869 ]

Così, il Tribunale ha dato rilievo ad alcune evidenze in fatto 
quali: l’impiego di un indirizzo di posta elettronica fittizio molto 
simile a quello “originale” - poiché recante la ragione sociale 
della società - nonché la trasmissione della fattura, anch’essa 
apparentemente riconducibile ad Alfa. Tali elementi costituireb-
bero, secondo il Tribunale, circostanze di carattere oggettivo 
idonee a ingenerare l’affidamento di Beta.

Al contempo, il Tribunale di Milano ha posto in rilievo la qualità 
di impresa del soggetto creditore, che, in quanto tale, avrebbe 
dovuto adottare degli standard di diligenza più elevati rispetto 
a quelli richiesti al c.d. “buon padre di famiglia”, i.e. la diligenza 
professionale prevista dall’articolo 1176, secondo comma, c.c.. 
Ed infatti, il comportamento colposo del fornitore sarebbe con-
sistito proprio in una culpa in vigilando, per non aver adegua-
tamente protetto i propri sistemi informatici da attacchi esterni.

Così, valorizzando la ratio dell’articolo 1189, che mira a tu-
telare l’affidamento non colpevole del debitore adempiente, il 
Tribunale di Milano ha ritenuto integrati tutti i presupposti con-

templati dall’articolo 1189 c.c., concludendo che il pagamento 
effettuato dalla società Beta dovesse considerarsi satisfattivo 
dell’obbligazione nei confronti di Alfa.

La pronuncia in esame appare di particolare rilevanza poi-
ché, tra l’altro, affronta, seppure in modo estremamente sinteti-
co quasi a mo’ di obiter dictum, temi di grande attualità quali la 
sicurezza informatica e la tutela dei dati sensibili, già oggetto di 
specifica regolamentazione in ambito UE. Ricordiamo, in pro-
posito, che gli artt. 24 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (c.d. 
“GDPR”) pongono in capo al soggetto che gestisce sistemi in-
formatici specifici obblighi, quali, ad esempio, la predisposizio-
ne di misure tecniche e organizzative necessarie per garantire 
la sicurezza dei sistemi informatici, la tempestiva comunicazio-
ne di eventuali fughe di dati al Garante per la Privacy, nonché 
l’obbligo di risarcimento del danno eventualmente causato al 
soggetto interessato da una violazione del Regolamento.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, rimarrà da vedere 
se la lettura, per certi versi innovativa, proposta dal Tribunale di 
Milano, verrà sposata anche da altre corti di merito, in analoghe 
fattispecie riguardanti frodi informatiche.
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Due avvocati 
non dividono 
la parcella fifty fifty
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
18 Marzo 2022

Marina Crisafi

No della Cassazione a un solo compenso diviso a metà fra i due 
difensori che hanno presentato due parcelle distinte con le prestazioni 
svolte da ognuno

Due avvocati per un cliente? No a un unico compenso diviso a 
metà. È quanto emerge dalla recente ordinanza della Cassazione (n. 
7030/2022) che ha accolto il ricorso dei professionisti che lamentavano 
l’illegittima negazione da parte del giudice del diritto di ciascun difen-
sore di percepire l’intero compenso per l’attività prestata, liquidando il 
compenso spettante ad uno solo e poi procedendo a dividerlo per due.

La vicenda
I due ricorrevano avverso l’ordinanza del Tribunale dell’Aquila de-

nunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 7, comma 1, del 
Dm n. 127/2004 e 6 della legge n. 794/1942.

Gli Ermellini ritengono il ricorso manifestamente fondato.

Ogni avvocato ha diritto al compenso per l’opera prestata
L’articolo 7, comma 1 del Dm.127/2004 prevede, con disposizione 

analoga a quella di cui all’articolo 6 della legge 794/1992, che nel caso 
in cui “incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei 
confronti del cliente agli onorari per l’opera prestata, ma nella liquida-
zione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato”. 
Questo ricorda innanzitutto la Cassazione, ritenendo pertanto erronea, 
l’affermazione del Tribunale secondo cui, avendo i difensori “entrambi 
svolto le medesime attività di cui si domanda il pagamento, non sus-
siste il diritto di ciascun difensore all’intero compenso [..], dovendosi 
ritenere che i due legali abbiano collaborato in ogni attività sicché il 
complessivo e unitario compenso debba essere tra costoro paritaria-
mente ripartito”.

Due parcelle e attività distinte
Né vale, secondo il Palazzaccio, il richiamo operato dal Tribu-

nale a precedenti della stessa Cassazione (cfr. n. 19255/2018 e n. 
29822/2019), in cui si è unicamente precisato che il diritto di ciascun 
difensore rimane escluso solo ove, “essendo stato richiesto il paga-
mento di una solo parcella e non essendo state in essa indicate se-
paratamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo 
non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni”, così 
che, “per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in 
capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha 
svolto solo in parte l’attività professionale per la quale chiede di essere 
ricompensato”.

Nel caso di specie, invece, i due difensori hanno presentato due par-
celle distinte, precisando le attività da ricollegarsi alla prestazione del 
singolo professionista, come del resto ha riconosciuto il Tribunale stes-
so indicando le attività svolte, ma pervenendo alla conclusione errata 
della ripartizione del compenso tra i due difensori.

La decisione
Da qui la cassazione della sentenza e il rinvio al tribunale che dovrà 

provvedere alla determinazione del compenso spettante ai ricorrenti 
rispettando i principi sopra ricordati.

PROFESSIONE E 
MERCATO
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Gratuito patrocinio e 
liquidazione 
del compenso 
all’avvocato 
per l’attività svolta 
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
17 marzo 2022

Francesca Ferrandi 

Con l’ordinanza n. 7829, resa lo scorso 10 marzo, la Cassa-
zione ha affermato che ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, 
la relazione dei servizi sociali, acquisita ed esaminata, durante 
l’udienza presidenziale di un giudizio di divorzio, è qualificabile 
come atto istruttorio, essendo assimilabile all’esame della c.t.u. 
o comunque alle attività difensive inerenti alle informazioni o 
atti istruttori compiuti d’ufficio

Il caso
Un avvocato aveva chiesto la liquidazione del compenso per 

l’attività svolta in favore della propria cliente, ammessa al gratu-
ito patrocinio, con riferimento ad un giudizio di divorzio, svoltosi 
a partire dal 2017. Il Tribunale, però, ha ritenuto che nulla fosse 
dovuto per le attività svolte nel 2017, dato che, in tale annualità, 
il reddito della richiedente andava sommato a quello del convi-
vente e superava l’importo massimo per godere del beneficio, 
mentre, per quelle successive, ha liquidato il compenso per la 
sola fase decisoria.

Il provvedimento veniva, quindi, fatto oggetto di opposizione, 
successivamente respinta.L’avvocato, pertanto, decideva di 
promuovere ricorso per cassazione facendo valere due motivi 
di impugnazione. Con il primo, denunciava la violazione dell’art. 
360 c.p.c., n. 3, del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 e L. n. 27 del 
2012, art. 9, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soste-
nendo che, con il passaggio del giudizio di divorzio alla fase 
contenziosa, era stato incardinato un nuovo procedimento, per 
il quale andavano remunerate le attività di studio e della fase 
introduttiva. A suo dire, infatti, era dovuto anche il compenso 
per lo svolgimento delle attività istruttorie, dato che all’udienza 
presidenziale, svoltasi nel 2018, era stata acquisita ed esami-
nata una relazione dei servizi sociali.

Con il secondo motivo, invece, lamentava la violazione del 
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 2, e art. 92, artt. 24 e 
111 Cost., sollevando questione di legittimità costituzionale del-
le norme in tema di gratuito patrocinio nel processo civile, lad-
dove non graduano i limiti di reddito per accedere al beneficio 
in base alla composizione del nucleo familiare, contrariamente 
a quanto previsto per il processo penale.

Il gratuito patrocinio. Come noto, l’istituto del patrocinio a 
spese dello Stato, (c.d. gratuito patrocinio), consente anche ai 
meno abbienti di agire in giudizio e difendersi di fronte all’auto-
rità giudiziaria, sia essa civile, penale, amministrativa, o tributa-
ria. Pertanto, le spese relative alla prestazione, resa dall’avvo-
cato in tali giudizi, sono a carico dello Stato e il professionista 
non potrà chiedere compensi o rimborsi al proprio cliente am-
messo a godere di tale beneficio. Eventuali patti contrari sa-
ranno affetti da nullità e la violazione di siffatto divieto costituirà 
un grave illecito disciplinare professionale (per un approfondi-
mento cfr. M. VACCARI, Il patrocinio a spese dello Stato nei 
processi civili, Milano, 2020).

La disciplina del gratuito patrocinio a spese dello Stato per 
i non abbienti risulta assoggettata, sin dal suo esordio, ad un 

CIVILE
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regime differenziato a seconda del tipo di controversie cui il 
beneficio sia applicabile, con una sorta di summa divisio tra 
processo penale e altri tipi di giudizio.

Come si ricorderà, la L. n. 217 del 1900 (Istituzione del patro-
cinio a spese dello Stato per i non abbienti), venne emanata a 
ridosso dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura pe-
nale: la novella de qua fu motivata, essenzialmente, dall’intento 
di soddisfare le esigenze che da esso scaturivano, tenuto con-
to del nuovo e tendenzialmente accresciuto impegno difensivo 
che un modello di processo di tipo accusatorio naturalmente 
presupponeva.

La relativa disciplina prevedeva, infatti, il gratuito patrocinio 
solo in riferimento al processo penale (esclusi i procedimenti 
concernenti le contravvenzioni, oltre che quelli relativi a reati 
fiscali: art. 1, commi 8 e 9). Nei procedimenti civili, il beneficio 
era, invece, previsto solo per il risarcimento dei danni e le re-
stituzioni derivanti da reato, e “sempreché le ragioni del non 
abbiente risultino non manifestamente infondate” (art. 1, com-
ma 2).

Successivamente, nei giudizi civili ed amministrativi, con la L. 
n. 134 del 2001 (Modifiche alla L. 30 luglio 1990, n. 217 recante 
istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), 
venne stabilito che le ragioni del non abbiente dovessero risul-
tare “non manifestamente infondate” (art. 15- bis, comma 1, L. 
n. 217 del 1990, introdotto dalla L. n. 134 del 2001): valutazio-
ne, questa, da svolgersi, in sede di ammissione anticipata, da 
parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati (art. 15-decies e 
art. 15-quater, comma 3), fermo restando che, in caso di prov-
vedimento reiettivo, l’istanza potesse essere riproposta al giu-
dice della causa (art. 15-undecies).

Quanto, poi, alle condizioni di reddito, si stabilì, per il patro-
cinio in sede civile ed amministrativa, che il limite di reddito 
fosse determinato, in caso di convivenza, dalla somma dei 
redditi conseguiti, nel medesimo periodo, da ogni componente 
del nucleo stabilmente convivente (art. 15-ter, comma 2: salvo 
che la causa abbia per oggetto diritti della personalità, ovvero 
quando gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli 
degli altri componenti il nucleo, evenienze per le quali si tiene 
conto solo del reddito dell’interessato); mentre, per il processo 
penale, che, in caso di conviventi (salva, anche qui, l’ipotesi 
del conflitto di interessi), il limite di reddito complessivo venisse 
aumentato di un certo ammontare per ognuno dei familiari con-
viventi (art. 3, conforme a quanto previsto dal testo originario 
della L. n. 217 del 1990).

L’assetto appena descritto è rimasto, nella sua articolazione, 
pressoché immutato nelle vicende normative che si sono sus-
seguite nel tempo.

Ciò posto, nel caso in esame, il compenso per l’attività di 
introduzione e di studio era stato richiesto dall’avvocato con 
riferimento alle attività svolte nel 2017, allorquando l’assistita 
non era risultata in possesso dei requisiti di reddito previsti dal-
la legge in quanto, in detta annualità, il suo reddito andava, in 
realtà, sommato a quello del convivente e superava l’importo 

massimo previsto dalla disciplina.
Tuttavia, sebbene il tema della spettanza di un importo au-

tonomo, sempre per studio ed introduzione, relativamente alla 
sola fase contenziosa (e quindi in aggiunta a quello riguardante 
la fase presidenziale) non poteva avere ingresso in sede di le-
gittimità, non essendo stato oggetto di domanda né di pronun-
cia, secondo gli Ermellini, risultava, al contrario, fondata la cen-
sura sollevata dall’avvocato circa la spettanza del compenso 
per l’esame delle relazioni dei servizi sociali.

Al riguardo, infatti, il ricorrente ha documentato che tale attività 
era stata svolta all’udienza presidenziale nel 2018 (allorquando 
la sua cliente possedeva i requisiti reddituale per l’ammissione 
al beneficio): sebbene, dunque, il processo, transitato alla fase 
contenziosa, fosse stato rinviato immediatamente all’udienza di 
precisazione delle conclusioni, senza svolgimento di istruttoria, 
ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, anche l’esame della 
relazione era da qualificarsi come atto istruttorio, essendo assi-
milabile all’esame della c.t.u. o comunque alle attività difensive 
inerenti alle informazioni o atti istruttori compiuti d’ufficio (per un 
approfondimento v. M. VACCARI, I parametri comportamentali: 
un contributo alla definizione della natura dell’obbligazione del 
professionista legale, in Corriere Giur., 2015, 4, 531).

Difatti, come si ricorderà, l’art. 4 dispone, con previsione non 
tassativa, che l’istruttoria comprende l’esame degli scritti o do-
cumenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronun-
ciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o 
le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le 
partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti 
necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio 
(anche quando disposto d’ufficio), l’esame delle corrispondenti 
attività e designazioni delle altre parti, nonché l’esame delle de-
duzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti.La S.C., quindi, 
ha accolto, nei limiti appena ricordati, il primo motivo di ricorso.

La questione di legittimità costituzionale. Come anticipato, 
con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente aveva de-
nunciato altresì la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, 
comma 2, e art. 92, artt. 24 e 111 Cost., e sollevato questio-
ne di legittimità costituzionale delle norme in tema di gratuito 
patrocinio nel processo civile, laddove non graduano i limiti di 
reddito per accedere al beneficio in base alla composizione del 
nucleo familiare, contrariamente a quanto previsto, invece, per 
il processo penale.

La questione, però, è stata ritenuta manifestamente inam-
missibile.

Con il D.P.R. 30-5-2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) il 
legislatore, al fine di riconoscere il beneficio del gratuito patro-
cinio a coloro che non possono far fronte al costo economico 
della loro difesa, ha voluto tenere conto della capacità econo-
mico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, 
comunque, possono concorre a formare il reddito familiare. Del 
resto, non sarebbe conforme ai principi costituzionali di solida-
rietà, equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino 
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alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale, il fatto di gra-
vare i contribuenti del costo della difesa di un cittadino che può 
contare sull’apporto economico dei vari componenti il nucleo 
familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di ac-
cedere al beneficio in questione.

Ne consegue, quindi, che il termine “familiare”, secondo 
un’interpretazione costituzionalmente orientata, deve riferirsi 
non solo a coloro che sono legati al richiedente da vincoli di 
consanguineità o, comunque, giuridici, ma anche a coloro che 
convivono con lui e contribuiscono al menage familiare (cfr. P. 
PITTARO, Patrocinio a spese dello Stato cumolo dei redditi fa-
miliari, in Fam. e dir., 2017, 12, 1139 e Cass. pen., 11 gennaio 
2022, n. 418 e Cass. pen., 8 ottobre 2021, n. 36559).

Sul punto, poi, gli Ermellini hanno richiamato quanto già af-
fermato dalla Consulta con la pronuncia n. 237 del 2015 e il 
fatto che il legislatore abbia, ab origine, differenziato il tratta-
mento del patrocinio dei non abbienti, mostrando di privilegiare 
le esigenze di tutela legate all’esercizio della giurisdizione pe-
nale, in ragione delle peculiarità che lo caratterizzano rispetto 
ai procedimenti civili o amministrativi.

Il legislatore, quindi, proprio in considerazione delle parti-
colari esigenze di difesa di chi “subisce” l’azione penale, ha 

ritenuto necessario approntare un sistema di garanzie che ne 
assicurasse al meglio l’effettività, anche sotto il profilo dei limiti 
di reddito per poter fruire del gratuito patrocinio. La finalità di tu-
tela giurisdizionale sancita dall’art. 24, comma 1, Cost., ma, so-
prattutto, la necessità di assicurare ai non abbienti i mezzi per 
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, prevista dallo 
stesso art. 24, comma 3, Cost., non presuppongono affatto che 
“gli appositi istituti” siano modellati in termini sovrapponibili per 
tutti i tipi di azione e di giudizio, potendo, al contrario, apparire 
sostanzialmente incoerente un sistema che assegni lo stesso 
tipo di protezione, sul piano economico, all’imputato di un pro-
cesso penale, che vede chiamato in causa il bene della libertà 
personale, rispetto alle parti di una controversia che coinvolga, 
o possa coinvolgere, beni o interessi di non equiparabile valore 
(cfr. Corte Cost. n. 237/2015).

Conclusioni.
La Suprema Corte ha, quindi, accolto parzialmente il primo 

motivo di ricorso, mentre ha dichiarato inammissibile il secon-
do. L’ordinanza è stata, pertanto, cassata in relazione al motivo 
accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Milano, in diversa 
composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
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Norme 
sulle prescrizioni 
presuntive, 
non operano quando 
il diritto nasce da un 
contratto scritto
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
16 marzo 2022

Mario Finocchiaro 

Le norme in tema di prescrizioni presuntive non operano 
quando il diritto, di cui si chieda il pagamento, scaturisce da un 
contratto stipulato per iscritto. 

Per la Cassazione, ordinanza 12 gennaio 2022 n. 789, deve 
escludersi, pertanto, che sia soggetto alla prescrizione trienna-
le di cui all’articolo 2956 del Cc il credito spettante per la parte-
cipazione a un collegio arbitrale (nella specie: in qualità di pre-
sidente), atteso, da un lato, che quando la nomina dell’arbitro 
è rimessa alle parti ciascuna di esse deve rendere noto all’altra 
l’arbitro nominato con atto notificato per iscritto, dall’altro, che 
l’accettazione dell’incarico deve essere data per iscritto, da ul-
timo che la nomina e l’accettazione richiedono lo scambio di 
atti che devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e che 
- infine - la eventuale autoliquidazione del compenso (da parte 
degli arbitri) non determina la immediata esigibilità dello stesso, 
essendo necessaria una complessa procedura.

I precedenti giurisprudenziali sul primo principio
Sulla prima parte della massima, nel senso che la prescrizio-

ne presuntiva, di cui all’articolo 2956, comma 1, n. 2, Cc non 
opera quando il credito azionato tragga origine da un titolo scrit-
to, si veda la Cassazione, ordinanza 30 aprile 2018, n. 34639 
(ove la precisazione che le norme in tema di prescrizione pre-
suntiva riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del 
credito derivante dall’esecuzione di prestazioni che non hanno 
fondamento nel documento contrattuale).

Sempre in questo senso si è precisato, altresì:
• - che, non è soggetto alla prescrizione presuntiva di cui 

all’art. 2956, comma 1, n. 2, il credito del consulente tecnico 
d’ufficio, che è fondato su un decreto di liquidazione emesso 
dall’autorità giudiziaria all’esito di un incarico verbalizzato in 
atto fidefacente (Cassazione, ordinanza 16 novembre 2021, 
n. 34639);

• la prescrizione presuntiva del compenso dell’avvocato non 
opera se il credito trae origine da contratto stipulato in forma 
scritta, (Cassazione, sentenza 13 gennaio 2017, n. 763);

• la prescrizione presuntiva dei crediti dei professionisti, san-
cita dall’art. 2956, n. 2, c.c., si fonda sulla natura del contrat-
to d’opera intellettuale, nel quale l’adempimento del cliente 
suole avvenire senza dilazione e senza quietanza scritta; 
pertanto, essa non è opponibile alla società che abbia ese-
guito una prestazione professionale prima della l. 7 agosto 
1997, n. 266, quando le società potevano ricevere incarichi 
professionali (estranei alle attività «protette») solo con stru-
menti diversi dal contratto d’opera intellettuale, caratterizza-
to da personalità della prestazione,(Cassazione, sez, un., 
sentenza 25 giugno 2015, n. 13144, in Rass. forense, 2015, 
p. 541);

• si può avvalere delle prescrizioni presuntive anche un sog-
getto obbligato a tenere le scritture contabili, non interferen-
do tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contrat-
ti, (Cassazione, ordinanza 8 maggio 2014, n. 9930);

• il contratto scritto che esclude l’operatività della prescrizione 

CIVILE
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del credito dell’avvocato, ai sensi dell’art. 2956, n. 2, Cc, non 
può essere individuato nella procura ad litem, la quale, es-
sendo negozio unilaterale di investimento della rappresen-
tanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di man-
dato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista, 
(Cassazione, sentenza 4 luglio 2012, n. 11145).

Per i giudici di merito, sempre nello stesso senso, la prescri-
zione presuntiva prevista dall’art. 2956 Cc relativa ai crediti dei 
professionisti per il compenso dell’opera prestata e il rimborso 
delle spese relative, non opera nel caso in cui l’incarico pro-
fessionale sia stato conferito al professionista con atto scritto, 
(Tribunale di Cagliari, sentenza 29 maggio 1995, in Riv. giur. 
sarda, 1997, p. 92).

Per altri riferimenti, nel senso che le prescrizioni presuntive, 
che trovano fondamento e ragione solo in quei rapporti che si 
svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento 
suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, 
non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto 
e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell’obbligo di 
pagamento del dovuto, la Cassazione, sentenza 7 aprile 2006, 
n. 8200, ha cassato la sentenza di merito che aveva ammesso 
l’operatività della prescrizione presuntiva, in relazione a com-
penso per attività professionale pattuito con pagamento da 
effettuare entro trenta giorni dall’ottenimento del contributo da 
parte dell’ente finanziatore.

Sulla seconda parte del principio
Sulla seconda parte della massima e, in particolare, in mar-

gine alla problematica se sia, o meno, soggetto a prescrizione 
presuntiva il diritto degli arbitri al compenso per l’attività presta-
ta, non risultano precedenti.

Per utili riferimenti, nel senso che la forma scritta ad sub-
stantiam richiesta per la nomina degli arbitri (in virtù sia della 
natura negoziale dell’atto, ricollegantesi al compromesso per 
il quale detta forma è prescritta, sia della necessità che l’at-

to stesso sia notificato) è richiesta anche per la ratifica della 
nomina stessa, Cassazione, sentenza 26 settembre 1997, n. 
9453, in Giustizia civile, 1998, I, p. 1399 (con nota di Giacobbe 
D., Illegittima costituzionale del collegio e nullità del lodo arbi-
trale), che, in applicazione dell’enunciato principio, ha escluso 
che la nomina del difensore, deliberata da un Comune, potesse 
essere ritenuta come atto di ratifica della nomina di un arbitro 
illegittimamente designato.

Per la precisazione che la liquidazione delle spese e del pro-
prio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di 
una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo 
se accettata da tutti i contendenti e può dar luogo anche ad 
obbligazioni parziarie ove i debitori abbiano accettato, anche 
per facta concludentia, la divisione dell’obbligazione originaria 
in due o più obbligazioni di diversa entità, ciascuna posta a 
carico delle parti; il frazionamento dell’obbligazione permane, 
dunque, nel caso in cui le stesse si siano limitate a contestare 
il solo ammontare complessivo del credito degli arbitri, ricono-
scendo, tuttavia, sia la sussistenza dell’obbligazione di paga-
mento che la sua misura frazionaria, Cassazione, sentenza 27 
marzo 2017, n. 2017, in Giurisprudenza italiana, 2017, p. 2454, 
con nota di Mollicone M.C., Accettata da tutti la ripartizione, 
il compenso arbitrale è dovuto in via parziaria. (Sempre sulla 
questione specifica, la liquidazione delle spese e del compenso 
effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera pro-
posta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da 
tutti i contendenti, sicché la parte che non ha accettato tale pro-
posta non ha interesse ad impugnare il capo del lodo arbitrale 
riguardante la liquidazione delle spese legali e degli onorari del 
giudizio, nonché degli onorari degli arbitri, del compenso del 
segretario e delle spese di funzionamento collegio, Cassazio-
ne, sentenza 26 settembre 2014, n. 20371).
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La perizia non si può 
allargare a fatti non 
contenuti nella domanda 
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi”
14 marzo 2022

Giorgio Vaccaro 

Quando la consulenza affidata al perito dal giudice «inda-
ghi su temi estranei all’oggetto della domanda e pervenga pure 
al risultato di stimare la fondatezza della pretesa esercitata 
dall’attore, in base a fatti diversi da quelli allegati introduttiva-
mente», questo accertamento si colloca al di fuori dei limiti della 
domanda e contrasta, dunque, con essa; ciò causa una ragione 
di nullità che, in quanto afferente alla sfera dei poteri legittima-
mente esercitabili dal giudice, è rilevabile d’ufficio o altrimenti 
con impugnazione di parte. 

Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione con le 
sentenze 3086 del 1° febbraio e 6500 del 28 febbraio che, 
insieme alla sentenza 5624 del 21 febbraio, hanno rivisitato, 
aggiornandoli, i principi di diritto da applicare all’opera di acqui-
sizione documentale e di interpretazione dei documenti propria 
del consulente d’ufficio. 

Le Sezioni Unite hanno, da un lato, precisato i limiti che presi-
diano la corretta acquisizione documentale del processo civile; 
dall’altro, hanno affrontato il tema dei tempi entro cui la parte in 
causa ha la possibilità di contestare i risultati della consulenza 
tecnica d’ufficio. 

Quanto al raggio d’azione della Ctu, le sentenze 3086 e 6500 
hanno ricordato che il limite della domanda, in ossequio al prin-
cipio dispositivo che è alla base dell’ordinamento processuale 
vigente, costituisce un vincolo insormontabile anche per il giu-
dice»: vale a dire che il giudice non può infrangere il principio 
della tassatività delle questioni definibili d’ufficio e deve giudica-
re alla luce di quanto dedotto e allegato dalle parti. 

Ciò vale, a maggior ragione, per il consulente nominato dal 
giudice che, nei limiti delle indagini richieste e nell’osservanza 
del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti relativi 
all’oggetto della lite per rispondere ai quesiti posti, a condizione 
che non si tratti di fatti principali, che è onere delle parti allegare 
a fondamento della domanda, o di eccezioni e, per queste ulti-
me, se non sono fatti principali rilevabili d’ufficio. 

Se il Ctu accerta fatti diversi da quelli principali dedotti dalle 
parti o acquisisce documenti in violazione del contraddittorio 
delle parti, la sua attività incorre nella nullità relativa rilevabile 
dalla parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto vizia-
to o alla notizia di esso. 

Invece, se accerta fatti principali, diversi da quelli dedotti dal-
le parti a fondamento della domanda, o eccezioni non rilevabili 
di ufficio o acquisisce documenti in un contesto così viziato, per 
la Ctu scatta la nullità assoluta rilevabile d’ufficio o con l’azione 
di nullità. 

Quanto ai rilievi alla Ctu, la sentenza 5624 chiarisce che co-
stituiscono mere argomentazioni difensive, che possono esse-

PROCESSO CIVILE
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re sollevate per la prima volta con la comparsa conclusionale e anche in appello. 

Le indicazioni delle Sezioni unite

1. IL RAGGIO D’AZIONE

I limiti dell’indagine
Il consulente tecnico nominato dal giudice, nei limiti delle indagini richieste e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può 
accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario per rispondere ai quesiti che gli sono 
sottoposti, a condizione che non si tratti dei fatti principali, che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda, o delle 
eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio. Se il Ctu si spinge ad accertare fatti 
principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda, si colloca al di fuori dei limiti della domanda e da ciò 
deriva la nullità assoluta della perizia, rilevabile d’ufficio o su impugnazione di parte. 
Cassazione a Sezioni Unite, sentenze 3086 del 1° febbraio 2022 e 6500 del 28 febbraio 2022 

 
 

2. RILIEVI E CONTESTAZIONI

Nella comparsa conclusionale
Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio (se non sono eccezioni di nullità relative al suo pro-
cedimento) costituiscono argomentazioni difensive, che quindi possono essere formulate per la prima volta nella comparsa con-
clusionale e anche in appello, purché non introducano fatti nuovi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano 
all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della Ctu. Il giudice ha però il potere di valutare, alla luce delle circostanze del 
caso, se il comportamento delle parti sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità e, in 
caso positivo, può tenerne conto nella regolamentare le spese di lite. 
Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 5624 del 21 febbraio 2022
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Rimessione nel termine 
per appellare se durante 
la scadenza il difensore 
era in semi-infermità 
mentale
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
16 marzo 2022

Paola Rossi

Non rileva che l’avvocato avesse avuto molti giorni a disposi-
zione per presentare l’impugnazione prima del verificarsi della 
malattia.

Lo stato di malattia del difensore che determini come con-
seguenza una parziale incapacità di intendere e di volere, an-
che solo transitoria, giustifica per causa di “forza maggiore” la 
rimessione in termine per proporre appello. La parziale inco-
scienza che giustifica il superamento del termine di decadenza 
è quella che pone il difensore in una condizione che gli im-
pedisce qualsiasi attività professionale. Non essendo esigibile 
dall’avvocato, durante lo stato di parziale capacità di intendere 
e di volere, di avvedersi dell’imminente scadenza del termine. 
E non è legittimo fare alcun rilievo sull’inattività dell’avvocato 
se la malattia giunge a pochi giorni dalla scadenza del termine. 
Quindi anche il temporaneo stato di semi-infermità dell’avvoca-
to - che lascia decorrSetarmepiatermini per presentare appello 
- costituisce circostanza valida per rimettere in termini l’imputa-
to. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8985/2022, ac-
coglie perciò il ricorso contro il diniego di rimessione in termini 
richiesto dalla parte assistita il cui difensore era stato colpito 
da un infarto, che aveva determinato dieci giorni di immobilità 
assoluta e la somministrazione di farmaci gravemente incidenti 
sulla lucidità del paziente.

La Cassazione respinge l’argomento con cui il giudice aveva 
negato la rimessione nel termine per proporre appello: non è 
condivisibile il rilievo dato alla circostanza che l’infarto avesse 
colpito il difensore a pochi giorni dalla scadenza del termine e 
che quindi egli aveva avuto, prima di tale evento, un tempo suf-
ficiente per presentare l’atto di impugnazione prima dell’avve-
nuta decadenza. Si tratta di affermazione, dice la Cassazione, 
che prova “troppo”.

Il giudice di legittimità così sgombra il campo da qualsiasi 
dubbio e asserisce che nel lasso di tempo, entro cui decorre il 
termine di decadenza per un atto, l’avvocato non è tenuto ad 
alcun comportamento orientato alla celerità e che ogni giorno 
ricompreso nel termine è ugualmente valido per porre in essere 
l’adempimento. Non viola il dovere di diligenza l’avvocato che 
sfrutti il termine ultimo, per provvedere alla presentazione di un 
atto dovuto, ai fini di una piena difesa.

La Cassazione detta perciò il principio secondo cui lo sta-
to di malattia grave che colpisce il difensore e che gli induce 
una limitazione della capacità di intendere e volere, anche solo 
temporanea, va considerato un caso di forza maggiore che im-
pedisce, in modo giustificabile, lo svolgimento dell’attività pro-
fessionale. E non rileva che l’incapacità sia solo parziale oltre 
che temporanea.

PENALE



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

17 MARZO 2022

Divorzio, 
col riavvicinamento 
a casa del lavoro 
l’assegno si riduce
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
16 marzo 2022

Francesco Machina Grifeo

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 
8577 depositata oggi, che ha accolto il ricorso di un ex marito

Il trasferimento della sede lavorativa, con il rientro a casa 
dell’ex moglie, deve essere preso in considerazione dal giudi-
ce del divorzio ai fini della quantificazione dell’assegno. Lo ha 
stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8577 depo-
sitata oggi, che ha accolto il ricorso di un ex marito. Il Tribunale 
di Pescara, nel 2018, dopo aver dichiarato la cessazione degli 
effetti civili del matrimonio aveva posto a carico dell’uomo l’ob-
bligo di versare alla ex-moglie 250 euro mensili e altri 500,00 
quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma 
non autosufficiente. Nel 2019 poi la Corte territoriale respinse 
entrambi gli appelli proposti dagli ex coniugi, affermando che la 
somma liquidata a titolo di assegno di divorzio “era adeguata, 
tenuto contSotadmeplafatto che la ex- moglie si era sempre 
dedicata alla cura della famiglia e della figlia, fin dal matrimonio 
contratto nel giugno 1988, iniziando a lavorare nel 2014 nella 
provincia di Varese con contratti a tempo determinato, quale 
collaboratrice scolastica, e considerato il reddito dichiarato”. 
Reddito che in “gran parte ... era utilizzato per le spese del 
soggiorno distante da casa”.

Contro questa sentenza ha proposto ricorso il marito affer-
mando che la decisione non considerava l’avvenuto trasferi-
mento della sede lavorativa della ex a Pescara, “cosa che ave-
va determinato il venir meno delle spese del soggiorno nella 
prima sede lavorativa”.

Per la VI Sezione civile il motivo è fondato perché la Corte 
territoriale “ha omesso di esaminare la circostanza del trasferi-
mento dalla sede di lavoro, nella provincia di Varese, ai fini della 
determinazione dell’assegno divorzile, fatto certo decisivo per 
la definizione della causa, se si considera che il Tribunale ne 
aveva ampiamente tenuto conto nel liquidare l’assegno stesso 
a favore dell’ex-moglie nella somma mensile di euro 250,00”.

Pertanto, conclude la Corte, il rilievo della controricorrente, 
per il quale ai fini della determinazione dell’assegno “sarebbe 
stato rilevante il solo contributo apportato dalla stessa alla vita 
coniugale, valutabile economicamente come risparmio di spe-
se, è destituito di fondamento”, dal momento che il giudice di 
secondo grado ha effettuato “una valutazione composita, che 
ha riguardato anche l’aggravio delle spese di soggiorno della 
controricorrente nella sede lavorativa”.

FAMIGLIA
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Sentenza notificata via 
PEC: il difensore 
è tenuto a controllare 
l’efficienza dei propri 
strumenti informatici
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
9 Marzo 2022

Francesca Ferrandi

Con l’ordinanza n. 6912, resa lo scorso 2 marzo, gli Ermellini 
tornano ad affermare che in caso di notificazione della sentenza 
a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta con-
segna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certifi-
care l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la 
prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa 
eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema in-
formatizzato.

Il caso
Una società aveva ottenuto nei confronti di un’altra un de-

creto ingiuntivo. Successivamente, l’opposizione della società 
ingiunta veniva rigettata dal Tribunale di Palermo e la Corte di 
Appello della medesima città confermava la decisione resa dal 
giudice di prime cure.

La società ingiunta decideva, quindi, di promuovere ricorso 
per cassazione sulla base di quattro motivi.

In particolare, nel caso de quo, la sentenza impugnata, era 
stata pubblicata in data 10 febbraio 2020, e notificata dalla so-
cietà vittoriosa nel merito, a mezzo P.E.C., alla società soccom-
bente presso il suo procuratore costituito, in data 13 febbraio 
2020, come risultante dalla relativa ricevuta di avvenuta conse-
gna del messaggio di posta elettronica, versata in atti.

Tuttavia, il termine c.d. breve per proporre il ricorso per cas-
sazione, di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai 
sensi dell’art. 325, comma 2, c.p.c., e art. 326 c.p.c., è rimasto 
sospeso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 in virtù del D.L. 17 
marzo 2020, n. 18, art. 83, (convertito con modificazioni dalla 
L. 24 aprile 2020, n. 27), e del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, 
(convertito con modificazioni dalla L. 5 giungo 2020, n. 40), per 
un totale di 64 giorni. Esso è, dunque, definitivamente scaduto 
in data 16 giugno 2020, mentre la notifica del ricorso (datato 13 
agosto 2020) risultava effettuata a mezzo P.E.C. solo in data 
13 agosto 2020.

Orbene, a fronte della situazione appena descritta, la società 
ricorrente chiedeva di essere rimessa in termini ai fini dell’im-
pugnazione in cassazione, adducendo di non avere avuto co-
noscenza della notificazione della sentenza impugnata a causa 
di un malfunzionamento del proprio servizio di posta elettronica 
certificata.

La disciplina di riferimento
Come noto, la posta elettronica certificata è il sistema che, 

per espressa previsione di legge (cfr. D.P.R. 11 febbraio 2005, 
n. 68, Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della po-
sta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 delle legge 
16 gennaio 2003, n. 3), consente di inviare e-mail con valore 
legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, 
presentando, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteri-
stiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell’invio e 
della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al de-
stinatario. Il sistema in questione, è stato creato al fine di garan-
tire, in caso di contenzioso, l’opponibilità a terzi del messaggio.

CIVILE
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I gestori, quindi, certificano con le proprie “ricevute” che il mes-
saggio: è stato spedito; è stato consegnato; non è stato alterato. 
Non solo, ma in ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche 
un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle 
operazioni descritte. I gestori, inoltre, inviano avvisi anche in caso 
di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, in-
vio, consegna) al fine di evitare che possano sorgere dubbi sullo 
stato della spedizione di un messaggio (per un approfondimen-
to v. S. PREVITI, V. COLAROCCO, Il processo civile telematico. 
Profili operativi e questioni controverse, Roma, 2016).

Indi per cui, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di 
accettazione della PEC e di consegna della stessa, nella casel-
la del destinatario si determina una presunzione di conoscenza 
della comunicazione da parte di quest’ultimo analoga a quella 
prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’art. 1335 c.c. (per 
un approfondimento v. A. RICCIO, La presunzione di conoscenza 
di cui all’art. 1335 c.c., in Contratto e impresa, 1, Cedam, 2002).

Spetterà, perciò, al destinatario, in un’ottica collaborativa, ren-
dere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del 
contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento 
telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconve-
niente (sul punto cfr. Cass. civ., sent., 21 agosto 2019, n. 21560 e 
Cass. civ., sent., 31 ottobre 2017, n. 25819).

Pertanto, la semplice verifica dell’avvenuta accettazione dal 
sistema e della successiva consegna, ad una determinata data 
ed ora del messaggio di posta elettronica certificato, contenente 
l’allegato notificato, è sufficiente a far ritenere perfezionata e pie-
namente valida la notifica.

L’eventuale mancata lettura dello stesso da parte del difensore, 
per eventuale malfunzionamento del proprio computer, andrebbe 
imputato a mancanza di diligenza dell’avvocato, in quanto nell’a-
dempimento del proprio mandato è tenuto a dotarsi dei necessari 
strumenti informatici e a controllarne l’efficienza.

Ne consegue, quindi, che in caso di notificazione della senten-
za a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta 
consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a cer-
tificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva 
la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa 
eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema infor-
matizzato (cfr. ex multis Cass. civ., ord., 24 settembre 2020, n. 
20039; Cass. civ., sent., 28 maggio2021, n. 661294 e Cass. civ., 
sent., 23 giugno 2021, n. 17968).

A fronte di quanto appena ricordato, si può, quindi, concludere 
che l’eventuale mancata conoscenza dell’atto notificato da parte 
del destinatario della notificazione e, in particolare, del difensore 
della parte, come nel caso che ci occupa, di notificazione della 
sentenza ai fini del decorso del termine per l’impugnazione do-
vuta ad eventuali malfunzionamenti del sistema, va di regola im-
putata alla mancanza di diligenza del difensore stesso. Quest’ul-
timo, infatti, nell’adempimento del proprio mandato, è tenuto a 
dotarsi dei necessari strumenti informatici ed a controllarne l’ade-
guatezza tecnica e l’efficienza, salvo che non sia rigorosamente 
dimostrato che il malfunzionamento sia stato, in realtà, causato 
da un evento esterno imprevedibile o inevitabile con l’ordinaria 
diligenza, di modo che esso possa effettivamente non essere a 
lui imputabile (cfr. Cass. pen., sent., 18 gennaio 2017, n. 2431).

La soluzione
Secondo gli Ermellini, la società ricorrente nel giudizio di le-

gittimità non solo non ha adeguatamente provato che il dedot-
to malfunzionamento le abbia effettivamente impedito di avere 
conoscenza della notificazione in questione, ma nemmeno che 
detto malfunzionamento non le fosse imputabile. In particolare, 
la società in questione ha prodotto, a sostegno della pretesa non 
imputabilità, solo una dichiarazione scritta del soggetto che, a suo 
dire, gestirebbe la sua casella di P.E.C. Da questo documento, 
però, si evinceva esclusivamente che: alcuni mesi dopo la noti-
ficazione in contestazione, la tipologia di tale casella P.E.C. era 
stata trasformata da “standard” in “pro”; era stata dotata di archi-
vio di sicurezza, dopo che vi sarebbero stati “malfunzionamenti” 
della casella stessa nei mesi precedenti; in mancanza di archivio 
di sicurezza, non era possibile “risalire ad eventuali trasmissioni 
pec andate così perdute”.

A detta della Suprema Corte, però, anche a voler ritenere attendibile 
la dichiarazione de qua, dalla sua estrema genericità (in relazione alle 
cause, al tipo ed agli effetti dei pregressi malfunzionamenti), non solo 
non era possibile evincere, con certezza, che il difensore della società 
non avesse potuto avere conoscenza della specifica notificazione 
avente ad oggetto la sentenza impugnata, ma (e se pure così fosse) 
neanche era possibile ritenere dimostrato che tale impossibilità fosse 
stata conseguenza di un evento non imputabile al difensore stesso e 
non, invece, causata dalla inadeguatezza o dall’inefficienza del siste-
ma informatico di cui egli si era dotato.

Il ricorso proposto era, dunque, tardivo e, come tale, inammissibile.



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

20 MARZO 2022

L’emergenza Covid 
non è uno “stato di 
guerra”, illegittima la 
compressione delle 
libertà fondamentali
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
7 Marzo 2022

Pietro Alessio Palumbo

Il tribunale penale di Pisa ha assolto chi non ha rispettato il 
divieto di uscire di casa del Dpcm del marzo 2020

Il codice penale punisce chi non osserva un provvedimento 
legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia, sicurezza 
pubblica, ordine pubblico, igiene. Con la sentenza n.1842/2021 
depositata il 17 febbraio scorso il Tribunale Penale di Pisa ha 
affrontato una vicenda in cui era stata contestata la violazione 
dell’ordine imposto con il Dpcm del marzo 2020 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, con particolare riguardo al divieto 
di uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute, necessità. 
Il giudice toscano ha ritenuto sussistenti i presupposti per la 
pronuncia di assoluzione nella formula più ampia e favorevole 
in quanto a suo dire il Dpcm in parola non è da considerarsi 
“legalmente” dato dall’Autorità.

Stato di emergenza e “stato di guerra”
A causa della epidemia da Covid-19 ed al fine di tutelare 

la salute pubblica sono state emanate disposizioni che han-
no comportato la sospensione e la “compressione” di alcune 
libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale. Libertà che 
concernono i diritti fondamentali dell’uomo e che costituiscono 
il “nucleo duro” della Costituzione, non emendabile neppure 
con il procedimento di revisione costituzionale. A ben vedere 
al di fuori dello stato di guerra l’Ordinamento Costituzionale 
Italiano non contempla né lo stato di eccezione né lo stato di 
emergenza. Lo stato di emergenza è una condizione giuridica 
particolare che può essere attivata al verificarsi di eventi ecce-
zionali. Questa situazione emergenziale richiede, pertanto, un 
intervento urgente e con poteri straordinari al fine di tutelare i 
cittadini e porre rimedio ad eventuali danni. Tuttavia per fron-
teggiare una tale situazione gli strumenti idonei a cui si può far 
ricorso devono trovare, in ogni caso, un fondamento di rango 
costituzionale specie per quanto attiene ai presupposti, qualora 
incidano e impattino su diritti costituzionalmente garantiti. La 
Costituzione italiana non prevede alcun articolo che disciplini 
lo stato d’emergenza/d’eccezione, volto a ricomprendere tutte 
quelle situazioni che non si riferiscano al vero e proprio “stato di 
guerra”. E l’assenza di uno specifico diritto speciale per lo stato 
di emergenza è frutto di una scelta consapevole dei Padri costi-
tuenti. Infatti la proposta di introdurre la previsione dello stato di 
emergenza per ipotesi diverse da eventi bellici non venne ac-
colta al fine di evitare che attraverso la dichiarazione dello stato 
di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali, con 
conseguente alterazione dello stesso assetto dei Poteri.

Il cosiddetto “diritto tiranno” e i principi del primum vive-
re e del salus reipublicae

All’interno dell’ordinamento costituzionale italiano è comun-
que rinvenibile un implicito statuto costituzionale dell’emergen-
za per la tutela della salute pubblica. Ma qualora emergano 
situazioni emergenziali in cui si ravvisi la necessità di dare at-

CIVILE
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tuazione ai principi precauzionali del primum vivere e del sa-
lus rei publicae occorre tener presente in ogni caso che non 
è possibile istituire una gerarchia tra le varie figure di diritti 
fondamentali; non sussistendo nell’ordinamento costituzionale 
alcuna presunzione assoluta di prevalenza di un diritto su tutti 
gli altri. Quindi qualora l’esercizio di un diritto comporti in caso 
di necessità ed urgenza, la limitazione di altri, ciò deve avvenire 
nel rispetto dei principi di legalità, riserva di legge, necessità, 
proporzionalità, bilanciamento e temporaneità. Diversamente 
si determinerebbe l’insorgere del cosiddetto “diritto tiranno” 
avanti al quale tutti gli altri diritti dovrebbero soccombere.

Il concetto di “calamità naturale”
A giudizio del Tribunale di Pisa si deve poi rilevare come l’epi-

demia o la pandemia non rientrino in alcun modo nell’ambito della 
“calamità naturale”, per il semplice motivo che sono dimensioni di 
crisi del tutto diverse fra di loro. Infatti la pandemia è una epidemia 
con tendenza a diffondersi ovunque cioè a invadere rapidamente 
vastissimi territori e continenti. La pandemia può dirsi realizzata 
soltanto in presenza di queste tre condizioni: un organismo alta-
mente virulento, mancanza di immunizzazione specifica nell’uo-
mo, possibilità di trasmissione da uomo a uomo; l’epidemia è una 
manifestazione collettiva di una malattia che si diffonde rapida-
mente fino a colpire un gran numero di persone in un territorio 
più o meno vasto in dipendenza di vari fattori, che si sviluppa con 
andamento variabile, che si estingue dopo una durata anch’essa 
variabile. La calamità naturale si configura dinanzi ad ogni fatto 
catastrofico, ragionevolmente imprevedibile, conseguente a even-
ti determinanti e a fattori predisponenti, tutti di ordine naturale e a 
loro volta razionalmente imprevedibili. La calamità naturale, per-
tanto, non ha nulla a che fare con l’epidemia/pandemia, provocata 
da agenti virali o batterici.

La libertà personale
Per la nostra Costituzione uno dei diritti fondamentali, indub-

biamente il più importante, è quello alla libertà personale. La 
Carta Costituzionale delinea una serie di diritti inviolabili fra i 
quali pone al primo posto quello alla libertà personale, che è 
intoccabile. Nel nostro Ordinamento giuridico l’obbligo di per-
manenza domiciliare configura una fattispecie restrittiva della 
libertà personale e, in quanto tale, può essere irrogato solo dal 
Giudice con atto motivato nei confronti di uno specifico sogget-
to; e sempre in forza di una legge che preveda “casi e modi”. Il 
vietare a una persona fisica ogni spostamento anche all’interno 
del territorio in cui vive o si trova, configurandosi quale vero e 
proprio obbligo di permanenza domiciliare richiede una spe-
cifica disposizione legislativa. Consegue che un Dpcm, fonte 
meramente secondaria non atto normativo, non può disporre 
limitazioni della libertà personale.

La libertà di circolazione
Altro diritto che secondo il Giudice di Pisa risulta violato dal 

Dpcm in parola è la libertà di circolazione. La Costituzione re-
pubblicana afferma e tutela la libertà di circolazione dei cittadini, 

cioè la libertà di muoversi liberamente da un luogo ad un altro, 
senza necessità alcuna di richiedere permessi o render conto 
ad alcuno dei motivi dei propri spostamenti; e nel far salve le 
limitazioni a tale libertà, la Carta pone dei limiti alla discreziona-
lità del legislatore. Le limitazioni sono dunque garantite da una 
riserva di legge, con la conseguenza che solo atti aventi valore 
primario possono prevederle e non provvedimenti aventi natu-
ra amministrativa, quali sono per l’appunto i Dpcm. Consegue 
che le misure limitative alla libertà di circolazione disposte con 
Dpcm sono prive di fondamento legislativo di rango primario; e 
ciò viola la Costituzione.

Il diritto al lavoro e all’equa retribuzione
Si è inoltre assistito all’introduzione di sempre più stringen-

ti restrizioni e limitazioni sui diritti costituzionali al lavoro e ad 
un’equa retribuzione fino ad escludere categorie di persone 
dalla vita sociale, e dunque, da tutte quelle attività che atten-
gono alla sfera della libertà personale, intesa quale diritto di 
svolgere attività che sviluppino la propria dimensione psicofi-
sica. II tutto in violazione – evidenzia il giudice toscano - del 
fondamentale principio di uguaglianza, in forza del quale tutti 
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opi-
nioni politiche e di condizioni personali o sociali; e del dovere 
inderogabile della Repubblica di rimuovere e non introdurre 
ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto 
la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, possono impedire il pie-
no sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese. Quando si introducono misure potenzialmente lesi-
ve del principio di eguaglianza e di dignità sociale occorre far 
riferimento al rispetto della persona umana, in quanto la dignità 
della persona e il criterio di misura della compatibilità dei bi-
lanciamenti, continuamente operati dal legislatore e dai giudici, 
con il quadro costituzionale. In occasione di ogni operazione di 
bilanciamento sarebbe necessario chiedersi se il risultato può 
incidere negativamente sulla dignità della persona, oppure se 
rimane intatta la sua consistenza. Dunque le misure con cui si 
comprimono diritti e libertà fondamentali dell’uomo non devo-
no mai incidere sulla dignità umana; e la tutela dell’interesse 
della salute collettiva, che con esse si intende perseguire, non 
può mai superare il limite invalicabile del rispetto della persona 
umana. II superamento di tale limite oltre a porsi in contrasto 
con la Costituzione può condurre alla violazione dei Trattati 
Internazionali e della Carta Europea dei Diritti Fondamentali 
dell’Uomo, che sanciscono l’inviolabilità dei diritti fondamentali 
dell’uomo e della dignità della persona umana.

La protrazione ad libitum dello stato di emergenza
Il Tribunale di Pisa ha infine evidenziato che gli effetti delle 

misure restrittive, adottate nel periodo emergenziale non pos-
sono assolutamente protrarsi oltre la loro effettiva necessità. 
Ciò in quanto il periodo emergenziale che stiamo vivendo ha 
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costituito (e costituisce) il presupposto che ha legittimamente 
giustificato l’adozione delle richiamate misure limitative. Deri-
va che nel momento in cui verrà meno lo stato d’emergenza, i 
diritti e le libertà fondamentali dovranno necessariamente rie-
spandersi nella loro natura originale, poiché secondo il tribuna-
le pisano “la compressione degli stessi ha raggiunto e superato 
il limite massimo di tollerabilità”. Una compressione che per il 

giudice non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeter-
minato, né a maggior ragione ad libitum con continui e reiterati 
prolungamenti di operatività. In caso contrario, le libertà ed i 
diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti e garantiti, 
verrebbero svuotati del loro nucleo essenziale, e degradati, 
come tali, a meri “simulacri”..
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Famiglia e successioni: 
il punto 
sulla giurisprudenza 
dei giudici di merito
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
4 Marzo 2022

Valeria Cianciolo

La selezione delle pronunce di merito del 2022

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di 
merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. 

Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti 
tematiche o questioni:

1. Azione di riduzione e prova delle presunte donazioni;
2. Appartenenza dell’anello nuziale al patrimonio del de cu-

ius;
3. Uso dello stampatello nel testamento e restituzione dell’ur-

na cineraria;
4. Mancato riconoscimento del figlio, illecito e danno non pa-

trimoniale.

SUCCESSIONE E LESIONE DELLA LEGITTIMA – 
(Cc, articoli 555, 713, 737 e seguenti, 782,783, 2033 e 2041)
Avverso le “presunte” elargizioni, l’unico rimedio esperi-

bile era quello dell’azione di riduzione
L’esistenza di un relictum costituisce un presupposto indefettibile 

dell’istituto della collazione posto che inquadrandosi nell’ambito della 
divisione ereditaria, richiede, di per sé, l’esistenza di una comunione 
ereditaria e, quindi, di un patrimonio da dividere. Ne deriva che, ove 
l’asse ereditario sia stato esaurito con donazioni o legati e manchi, di 
fatto, un relictum da dividere, inibita risulta la divisione e dunque la 
collazione, salvo l’eventuale esito dell’azione di riduzione. Nel caso 
in esame parte attrice non ha formulato domanda di riduzione e non 
vi è stata prova che i prelievi fossero qualificati come atti di “donazio-
ne” posto che, rispetto all’istituto della collazione, la nullità di even-
tuali atti dispositivi avrebbe portato al rientro delle relative somme 
nell’asse ereditario sotto forma di credito restitutorio nei confronti del 
donatario.

Corte d’Appello Torino, sezione II, sentenza 9 febbraio 2022, n. 
147 – Pres. Grosso, Cons. Aus. Rel. Porfido

SUCCESSIONE – A chi appartiene la fede nuziale?
La fede nuziale rientra nel patrimonio della persona che la 

indossa, alla quale pertanto appartiene e la quale potrebbe an-
che disporne, in vita ed in costanza di matrimonio, a favore di 
persone diverse dall’altro coniuge. Ne consegue come l’anello 
nuziale, in seguito alla morte della persona a cui apparteneva, 
rientri nel patrimonio ereditario del de cuius e segua la disci-
plina successoria che viene ad aprirsi per legge o testamento.

Tribunale Torino, sezione II, sentenza 31 gennaio 2022 n. 
324

NOTA
Nel caso in esame, è stata rigettata la richiesta di parte at-

trice, moglie del de cuius che aveva convenuto in giudizio la 
figlia la quale aveva sfilato l’anello nuziale dal dito del padre. Il 
Giudice ha affermato che l’azione che avrebbe dovuto esperire 
parte attrice era un’azione di rivendicazione, allegando il titolo 
di proprietà.

Non constano precedenti.

CIVILE
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TESTAMENTO - Uso dello stampatello nel testamento e 
restituzione dell’urna cineraria . 

(Legge 20 maggio 2016 n. 76, articolo 1, comma 36; Cc, ar-
ticolo 602)

L’abitualità e la normalità del carattere grafico impiegato per 
scrivere non rientrano fra i requisiti formali del testamento olo-
grafo, nonostante assumano un pregnante valore probatorio 
nell’ottica dell’attribuzione della scheda testamentaria al de cu-
ius. Per l’effetto, l’impiego dello stampatello non può escludere 
di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta un ele-
mento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazio-
ne di detta autenticità. Anche nella disciplina regolamentare in 
materia di cremazione, prevalgono in senso assoluto le ultime 
volontà del defunto, in qualunque modo espresse.

Tribunale di Pavia, sentenza 5 gennaio 2022 - Pres. Frangi-
pani, Giud. Rel. Rocchetti

FILIAZIONE, AZIONE DI RICONOSCIMENTO E DANNO 
ESISTENZIALE 

– Affinchè il mancato riconoscimento costituisca un ille-
cito occorre che il genitore sia consapevole del concepi-
mento. (Cc, articoli 147, 148, 337 ter, 2043 e 2059)

L’obbligo di mantenimento dei figli sorge in capo ai genitori 
per il solo fatto della nascita, sicché è da tale momento e non 
dal momento dell’effettivo riconoscimento del rapporto di filia-
zione, che decorre l’obbligo di entrambi i genitori di provvedere 
al mantenimento del figlio. L’obbligo dei genitori di mantenere 
i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da 
qualsivoglia domanda, sicché nell’ipotesi in cui, al momento 
della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genito-
ri, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimen-
to, non viene meno l’obbligo dell’altro per il periodo anteriore 
alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, 
essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad 
essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi 
i genitori.Affinchè il mancato riconoscimento costituisca un il-
lecito occorre che vi sia in capo al genitore la consapevolezza 
del concepimento, che non si identifica con la certezza asso-
luta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si 
compone di una serie di indizi univoci, quali la indiscussa con-
sumazione di rapporti sessuali non protetti all’epoca del conce-
pimento ovvero reiterate richieste d’aiuto e d’intervento rivolte 
dall’altro genitore, che depongo a favore della piena possibilità 
di essere del tutto consapevole della probabilità della propria 
paternità sebbene si sia attesa con inerzia la richiesta di rico-
noscimento giudiziale.

Tribunale Monza, sezione IV, sentenza, 9 febbraio 2022, n. 
301 – Pres. Arcellaschi, Giud. Rel. Filauro

NOTA
Il riconoscimento deve essere compiuto spontaneamente 

trattandosi di un atto discrezionale e volontario del genitore. Il 
nostro ordinamento è infatti improntato al così detto «principio 

volontaristico», tanto che non è obbligatorio nemmeno il rico-
noscimento materno.

In giurisprudenza, si è riconosciuta la illiceità della condotta 
del genitore che non abbia riconosciuto, e dunque non abbia 
contribuito a mantenere, istruire ed educare il proprio figlio nato 
fuori del matrimonio. Infatti, la giurisprudenza ha più volte affer-
mato che l a condotta del padre che non abbia riconosciuto il 
figlio naturale e si sia rifiutato di adempiere gli obblighi derivanti 
dal rapporto di filiazione, è contraria agli artt. 147, 148 e 261 
c.c., e causa un danno esistenziale al figlio naturale e alla ma-
dre che, nel caso di specie, si manifesta, per la donna, sul pia-
no delle relazioni sociali , per il figlio, nelle ripercussioni sociali 
derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stato deside-
rato e trattato come figlio. Il diritto al risarcimento del danno da 
essi subito, nonché il diritto della madre al rimborso pro quota 
delle spese effettuate per il mantenimento del figlio naturale, 
può essere tutelato attraverso il sequestro conservativo auto-
rizzato sui beni del padre e sulle somme e cose al medesimo 
dovute. (Tribunale Modena, 12 settembre 2006).

L’obbligo di cura, mantenimento, istruzione ed educazione 
della prole è legato all’ evento del concepimento e prescinde 
dalla dichiarazione giudiziale della genitorialità, pertanto, la do-
manda di risarcimento/rimborso può proporsi insieme a quella 
ex art. 269 c.c., mentre l’accertamento dell’an e del quantum 
deve commisurarsi tenendo conto dell’intero periodo intercorso 
tra la nascita del figlio e la decisione giudiziale.

La violazione dei doveri genitoriali risulta sanzionabile sia at-
traverso la limitazione della decadenza dalla responsabilità ge-
nitoriale, sia con il ricorso ai principi generali della responsabi-
lità aquiliana, configurandosi un illecito endofamiliare che, ove 
cagioni la lesione di diritti di rango primario (quale certamente è 
quello del figlio a essere mantenuto, istruito ed educato da en-
trambi i genitori ex art. 30 Cost.), rende esperibile un’autonoma 
azione di risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 
c.c., promovibile come detto anche congiuntamente a quella di 
accertamento del vincolo di genitorialità.
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Confisca allargata, 
misura di sicurezza 
atipica non soggetta 
al principio 
di irretroattività
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
2 Marzo 2022

Paolo Comuzzi

• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 2, Sentenza 
del 23-02-2022, n. 6587

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge vigente al 
momento della 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’ac-
quisizione dei cespiti patrimoniali oggetto di ablazione

Nella sentenza che qui si commenta (6587/2022 emessa dalla se-
conda sezione penale) la Corte di Cassazione afferma la possibilità 
della confisca c.d. “allargata” anche per le condotte di autoriciclag-
gio commesse in data antecedente all’inserimento di questo reato 
nell’elenco previsto dall’art. 240-bis c.p. (cioè in data antecedente 
al 24.11.2016).

In aggiunta a questo punto la decisione prende in considerazione 
anche un secondo punto con il quale il tribunale di Torino non si è 
confrontato in modo esplicito e si tratta di una “…una ulteriore que-
stione di diritto, in questa sede riproposta sempre con il terzo motivo 
di ricorso, inerente alla dedotta rilevanza dell’inserimento nell’art. 
240-bis di un periodo («In ogni caso il condannato non può giustifi-
care la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro 
utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fi-
scale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante 
adempimento nelle forme di legge»), ad opera della legge 17 ottobre 
2017, n. 161, che - nella prospettazione difensiva - consentirebbe 
agli imputati, per i beni acquisiti prima della data di entrata in vigore 
della legge (19 novembre 7 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 
2017), di giustificare gli acquisti con i profitti dei reati di evasione in 
precedenza commessi, contestati dall’accusa …”.

Premesso che la decisione si allinea alla giurisprudenza maggio-
ritaria che individua in tale forma di confisca una misura di sicurezza 
(e non una sanzione) e siccome detta confisca viene indentificata in 
una misura di sicurezza il provvedimento in quanto tale non è sotto-
posto al principio costituzionale di irretroattività della legge penale, 
resta di interesse vedere in maggior dettaglio le affermazioni della 
Cassazione.

Il caso giunge in Cassazione in quanto in Tribunale di Torino 
confermava la ordinanza del GIP che “… aveva richiamato gli esiti 
dell’attività d’indagine sulla commissione del reato tributario da parte 
di [omissis] e [omissis], in ordine al quale era stato in precedenza 
emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca 
del relativo profitto derivante dalla evasione fiscale, e aveva poi ri-
tenuto che questo ultimo fosse stato almeno in parte reimpiegato 
per l’acquisto di una serie di attività economiche: in presenza di un 
autoriciclaggio, uno dei reati “spia” previsti dall’art. 240-bis cod. pen., 
vi era “la possibilità di sequestrare/confiscare i beni di cui l’imputato 
[avesse] disponibilità in maniera sproporzionata rispetto alle proprie 
entrate” …”.

Gli imputati resistono affermando che “…l’ordinanza e anche il de-
creto di sequestro, in violazione dei principi che regolano la confisca 
per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., non hanno considerato 
che il delitto di autoriciclaggio, inserito nel codice penale con la legge 
15 dicembre 2014, n. 186, è stato indicato nell’art. 240-bis cod. pen. 
quale reato “spia” solo con il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 

PENALE
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202, non potendo trovare applicazione retroattiva il vincolo ablatorio; 
che solo a partire dal dicembre 2017, a seguito della integrazione 
all’art. 240-bis cod. pen., disposta con la legge n. 161 del 2017, è 
preclusa la riconducibilità della sproporzione alla evasione fiscale, 
cosicché proprio l’evasione fiscale, anche alla luce della base impo-
nibile lecita e positiva, nel caso di specie giustifica gli investimenti 
commerciali contestati; che sono stati violati i principi di proporzione 
e ragionevolezza temporale del vincolo ablatorio …”.

La Corte di Cassazione respinge questa visione affermando che 
“…Già in risalenti pronunce le Sezioni Unite statuirono che la confi-
sca di cui si tratta costituisce «una misura di sicurezza atipica che, 
sulla base di predeterminati presupposti, aggredisce entità patrimo-
niali evocando una presunzione relativa d’ingiustificata locupletazio-
ne, rispetto alla quale la tutela del bene-patrimonio si affievolisce nel 
bilanciamento di valori che privilegiano esigenze di soddisfacimento 
di istanze diffuse, tese all’espropriazione di beni sottratti in maniera 
illecita alla collettività, cui vanno restituiti, salvo giustificazione, una 
volta eliminata con la condanna l’apparenza della disponibilità legit-
tima» (Sez. U, n. 29022 del 30/5/2001, D., Rv. 229221, in motivazio-
ne); pertanto, «ci si trova dinanzi ad una misura di sicurezza atipica 
con funzione anche dissuasiva, parallela all’affine misura di preven-
zione antimafia introdotta dalla legge 31 maggio 1965, n. 575» (così 
Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, M., Rv. 226491), finaliz-
zata a impedire l’accumulo di ricchezze di matrice delittuosa, con la 
quale si è inteso collegare la provenienza dei beni o delle utilità non 
già al singolo episodio per il quale è intervenuta la condanna bensì 
all’accertata consumazione di uno dei reati “spia”, unitamente alla 
disponibilità, in capo al soggetto, di denaro, beni o altre utilità, che 
non trovino giustificazione in relazione al reddito percepito …”.

La stessa Cassazione aggiunge anche che “… da ultimo le Sezioni 
Unite, risolvendo una questione controversa riguardante la confisca 
ora prevista dall’art. 240-bis cod. pen. (definita “atipica”, “allargata” 
o “estesa”, per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligato-
ria), ne ha ribadito la «natura di misura di sicurezza patrimoniale, 
replicante alcuni caratteri della misura di prevenzione antimafia, di-
sciplinata dalla legge n. 575 del 1965, e la stessa finalità preventiva 
perseguita» (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, C., Rv. 281561, in 
motivazione), traendo giustificazione dalla presunzione relativa di 
accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato pe-
nalmente. Proprio per la ricordata natura della confisca allargata, è 
da tempo consolidato il principio secondo il quale «anche tale confi-
sca, come le altre misure di sicurezza, è applicabile nei confronti di 
chi sia stato condannato per reati commessi prima dell’entrata in vi-
gore della norma che la disciplina, in quanto l’istituto non è soggetto 

al principio di irretroattività della norma penale di cui all’art. 25 Cost. 
e art. 2 c.p., quanto piuttosto alla disposizione dell’art. 200 c.p., ap-
plicabile alla confisca per il richiamo operato dall’art. 236 c.p., secon-
do la quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge vigente 
al momento della 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’acquisizione 
dei cespiti patrimoniali oggetto di ablazione» (così Sez. 1, n. 44534 
del 24/10/2012, A., Rv. 254698; in senso esattamente conforme cfr., 
ad es., Sez. 6, n. 10887 del 11/10/2012, A., Rv. 254786; Sez. 6, n. 
25096 del 06/03/2009, N., 244355; Sez. 1, n. 11269 del 18/02/2009, 
P., Rv. 243493; Sez. 1, n. 8404 del 15/01/2009, B., Rv. 242862; Sez. 
3, n. 38429 del 09/07/2008, S., Rv. 241273) …”.

Sul secondo dei punti portati in evidenza nel ricorso (rapporto con 
la legge 161/2017) la Corte di Cassazione indica che “… ritiene il 
Collegio che le argomentazioni in precedenza esposte in ordine alla 
natura della confisca allargata quale misura di sicurezza atipica si-
ano del tutto pertinenti per risolvere il tema di cui si tratta: se la im-
possibilità per il condannato - ovvero, come nel caso di specie, per 
l’imputato destinatario di un provvedimento di sequestro finalizzato 
alla confisca - di giustificare la legittima provenienza dei beni, sul 
presupposto che il denaro utilizzato sia provento o reimpiego dell’e-
vasione fiscale, valga o meno anche per le acquisizioni anteriori al 
19 novembre 2017, giorno di entrata in vigore della legge 17 ottobre 
2017, n. 161, che all’articolo 31 ha introdotto il ricordato periodo, 
riformulando il comma 1 dell’art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 
1992, poi trasfuso nel comma 1 dell’art. 240-bis cod. pen. (inserito 
dal decreto legislativo n. 21 del 10 marzo 2018 in attuazione del 
principio della “riserva di codice”) …”.

Stabilito questo punto la Corte conclude in modo chiaro dicendo 
che “… ritiene il Collegio, in conclusione sul punto, che la presun-
zione relativa circa l’origine criminosa dei beni di cui si sia titolari o 
si abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al reddito 
dichiarato, o alle attività economiche svolte, non possa essere su-
perata giustificando l’utilizzo di denaro provento di evasione fiscale, 
anche in relazione agli acquisti precedenti alla entrata in vigore della 
legge n. 161 del 2017. Ne consegue che, nel caso di specie, la va-
lutazione di manifesta sproporzione operata dai giudici della cautela 
non può essere inficiata dal richiamo dei ricorrenti al denaro sottratto 
alle imposte …”.
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Perché l’avvocato non si 
può (ancora)  definire 
«specializzato in...»
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi”
1 marzo 2022

Antonello Cherchi, Ivan Cimmarusti e 
Valeria Uva

Ancora una falsa partenza per le specializzazioni degli avvo-
cati. A oltre un anno di distanza dall’entrata in vigore, anche il 
nuovo regolamento per il riconoscimento del titolo di specialista 
in 13 settori, a loro volta suddivisi in una molteplicità di indirizzi, 
di fatto, è rimasto inattuato e a oggi nessun avvocato può fre-
giarsi dell’appellativo di «Specialista» senza rischiare persino 
un procedimento disciplinare.

La vicenda si trascina da oltre sette anni. Tanti infatti ne sono 
passati dall’arrivo del primo decreto (il Dm 144 del 2015, at-
tuativo della riforma forense) che istituiva un elenco di specia-
lizzazioni. Un provvedimento che ratificava una realtà ormai 
ineludibile: la classica distinzione tra penalista, civilista e am-
ministrativista non basta più a rappresentare tutte le competen-
ze e professionalità dell’avvocatura. Anche perché sono ormai 
realtà consolidate, soprattutto nelle grandi città italiane, le law 
firm con  i  propri dipartimenti ipersettoriali. Ma il decreto del 
2015 è rimasto vittima di un fuoco incrociato di ricorsi che han-
no portato alla sua riscrittura, conclusa nel 2020 con il Dm 163.

Le regole
Quattro ora le strade per ottenere il titolo di specialista:
1. L’esperienza accumulata sul campo, che deve essere va-

gliata da una commissione composta da rappresentanti 
del Consiglio nazionale forense e ministeri della Giustizia 
e Università;

2. Il diploma di una scuola di specializzazione ottenuto nei 
5 anni precedenti il decreto, accompagnato da una prova 
scritta e orale;

3. Il diploma rilasciato sempre da una scuola di specializza-
zione, strutturata secondo linee guida ad hoc;

4. il conseguimento di un dottorato di ricerca.

La situazione
Nessuno di questi percorsi è realmente attivo. In questi mesi 

qualche domanda dagli avvocati è arrivata. Al Consiglio nazionale 
forense, ad esempio, giacciono 282 richieste di riconoscimento di 
vecchi percorsi formativi a fronte però di migliaia di diplomi rilasciati 
solo nel quinquennio 2020-2016. «Le commissioni sono pronte ad 
esaminarle - annuncia la consigliera Giovanna Ollà - ma la pan-
demia ci ha impedito di fissare la prova scritta che ora, ritengo, si 
possa tenere prima dell’estate».

Non va meglio anche per il riconoscimento della comprovata 
esperienza pregressa. Pochissime le domande arrivate ai principali 
Ordini territoriali, se rapportate agli iscritti. A Roma, il più affollato, 
solo 56. Sette a Milano a cui si aggiungono 32 per la formazione 
pregressa. «Ma sappiamo che in centinaia sono pronti - annuncia 
il presidente, Vinicio Nardo -. Finora abbiamo rallentato in attesa 
di istruzioni del Cnf, giunte da poco. Ora però manderemo la co-
municazione invitando tutti a presentare le domande». Per Nardo 
«i nostri iscritti hanno l’esigenza di comunicare al meglio il proprio 
ambito di competenza.Serve un percorso formalizzato per farlo».

LIBERE 
PROFESSIONI
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Più tiepido Antonino Galletti, presidente dell’Ordine di Roma: 
«L’esigenza di specializzarsi è sentita soprattutto nelle grandi città. 
In provincia l’avvocato continua a lavorare come generalista».

Manca la commissione
Il disinteresse è ancora più marcato al Sud: zero istanze a 

Potenza, una sola a Cagliari e Napoli (mentre Campobasso 
e Catanzaro non hanno fornito i propri dati). A frenare contri-
buisce di certo  il contenzioso. Anche il regolamento del 2020 
è stato impugnato da Ordini importanti quali Roma, Napoli e 
Palermo tra i principali. Il ricorso è stato respinto dal Tar Lazio 
solo pochi giorni fa. Dai promotori ancora nessuna decisione 
sull’appello; in ogni caso, per il presidente dell’Ordine di Napoli, 
Antonio Tafuri, «lo squilibrio tra i ruoli di Ordini, Università e 
associazioni specialistiche, con queste ultime due che possono 
creare proprie scuole senza l’Ordine, resta». «Serve un polo 
formativo unico, dal tirocinio alla specializzazione», puntualizza 
Luigi Cocchi, presidente dell’Ordine di Genova.

Tutte le domande arrivate finora (141 su un campione di 16 
Ordini e 104mila iscritti) sono comunque bloccate: manca la 
commissione per esaminarle. «Noi abbiamo completato le no-
stre nomine - precisa Ollà - e siamo in attesa di conoscere le 
scelte di Giustizia e Università».

Le scuole
Manca anche la commissione presso il ministero della Giu-

stizia che deve elaborare le linee guida per la definizione dei 
programmi dei futuri corsi di specializzazione. Questo ha pro-
vocato lo stallo di alcuni corsi, mentre altri sono comunque par-
titi. È il caso di quello di Agi (Avvocati giuslavoristi). «Abbiamo 
fatto presente a chi si è iscritto all’ultimo biennio di formazione 
iniziato nel 2020 - spiega Tatiana Biagioni, presidente dell’Agi - i 
problemi del momento. Ovvero, che ancora mancano le linee 
guida per allineare i corsi a quanto chiesto dal decreto 163. 
L’esigenza di specializzazione è, però, forte e si sono iscritti in 
235 presso le 15 sedi della nostra scuola. Ora stiamo lavoran-
do per trovare una soluzione per quanti si specializzeranno in 
questo biennio».

Una strada potrebbe essere quella di applicare anche a loro 
i criteri messi a punto per chi si è specializzato prima del 2020, 
ovvero sostenere alla fine del corso un esame scritto e orale 
presso il Cnf.
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Cause più brevi 
del 40%?     
Obiettivo possibile
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi”
28 febbraio 2022

Marco Fabri

Nell’ambito del Pnrr vi è un capitolo importante dedicato 
alla giustizia. Gli obiettivi (target) da raggiungere riguardano 
principalmente la diminuzione dell’eccessiva durata dei pro-
cedimenti civili e penali e la riduzione del cosiddetto «arretrato 
Pinto».

Il taglio tempi di civile e penale
L’obiettivo fissato nel Pnrr per misurare la diminuzione della 

durata dei procedimenti in tutti e tre i gradi di giudizio è l’indi-
catore prognostico del disposition time. Al 30 giugno 2026 il 
rapporto (disposition time) fra procedimenti pendenti e procedi-
menti definiti dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, moltiplicato 
per 365 giorni dovrà essere il 40% in meno rispetto al disposi-
tion time rilevato al 31 dicembre 2019 (baseline) per i procedi-
menti civili, e del 25% per i procedimenti penali.

L’arretrato civile «cronico»
L’altro obiettivo da raggiungere è la riduzione dell’arretrato 

civile, definito in base ai criteri della legge “Pinto” (che regola i 
risarcimenti per i processi troppo lunghi): si tratta dei proce-
dimenti pendenti da oltre tre anni per i Tribunali e da oltre due 
anni per le Corti d’appello (mentre non è previsto alcun obiet-
tivo di eliminazione dell’arretrato ultrannuale in Cassazione, 
pure indennizzato in base alla legge Pinto). Questo obiettivo si 
deve raggiungere in due fasi.

A fine 2024, i Tribunali dovranno aver ridotto del 65% i proce-
dimenti con anzianità superiore ai tre anni, le Corti d’appello del 
55% quelli ancora pendenti da oltre due anni. Al 30 giugno 2026 
tutti gli uffici di primo e secondo grado dovranno aver ridotto il 
rispettivo «arretrato Pinto» del 90%, mantenendo un 10% di 
procedimenti ancora pendenti oltre soglia, procedimenti che 
la Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio 
d’Europa (Cepej) definisce “buffer” (in realtà viene proposto al 
5% o al 10%). Si tratta di una sorta di “zoccolo duro” di pen-
denze sempre presenti negli uffici giudiziari che per una serie 
di ragioni peculiari non si riesce normalmente a definire e che 
pertanto è opportuno non rientrino nell’obiettivo complessivo.

Obiettivo su base nazionale
Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato su base nazio-

nale, e ciò è molto importante perché, come è noto ma mai 
forse sufficientemente considerato, i dati sulla durata dei 
procedimenti sono molto diversi da ufficio a ufficio.

Concentrando l’analisi sui procedimenti civili, a livello nazio-
nale, al 31 dicembre 2019 (baseline) in base ai dati del ministe-
ro il disposition time per i Tribunali era 556 giorni, per le Corti 
d’appello 654 giorni, per la Corte di cassazione 1.302, per un 
totale di 2.512 giorni.

Peraltro, per la Corte di cassazione si segnala una piccola 
differenza fra i valori  indicati dall’Annuario statistico per il 2019 
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e il 2020 e quelli pubblicati dalla Direzione generale di statisti-
ca, che producono due disposition time leggermente diversi: 
1.302 per la Direzione generale, 1.293 se  viene considerato 
il dato dell’Annuario della cassazione. Per le Corti d’appello si 
segnala una differenza di due giorni (da 654 a 656) dei dati ela-
borati rispetto a quelli del ministero della Giustizia. Con questi 
valori, il disposition time al 31 dicembre 2019 sarebbe di 2.505 
giorni.

Quindi al 30 giugno 2026 il disposition time dei procedimenti 
civili a livello nazionale per i tre gradi di giudizio dovrà essere 
pari a 1.500 giorni circa (il 40% in meno dei 2.505 giorni rilevati 
nel dicembre 2019), mentre il numero di procedimenti ultra-trien-
nali pendenti nei Tribunali non dovrà essere superiore a 33.774 
(10% di 337.740) e a 9.837 procedimenti nelle corti di appello 
(10% di 98.371).

Il dettaglio per gli uffici
La circolare del 12 novembre 2021 della Direzione generale 

di statistica e analisi organizzativa del ministero della giustizia ha 
poi ulteriormente dettagliato gli obiettivi del disposition time.

La circolare specifica che: «L’analisi condotta in ordine alle 
condizioni di partenza e alla effettiva possibilità di raggiungi-
mento nell’orizzonte di Piano, ha successivamente indotto ad 
una distribuzione dei target di durata tra uffici di merito e di 
legittimità», con una riduzione, sempre per quel che riguarda i 
procedimenti civili, del 56% rispettivamente per i Tribunali e per 
le Corti d’appello e del 25% per la Cassazione.

Nel mese di febbraio 2022 il ministero della Giustizia 
dovrebbe assegnare gli obiettivi ai singoli uffici giudiziari, ma 
nel frattempo proviamo a verificare con i dati disponibili se gli 
obiettivi relativi al disposition time dei procedimenti civili appa-
iono raggiungibili.

Come si vede dal grafico relativo ai Tribunali, il 2020, anno 
ovviamente particolare per il Covid, ha visto una considerevo-
le diminuzione dei nuovi procedimenti (-21%) e un’altrettanta 
notevole e simile diminuzione dei procedimenti definiti (-24%). 
Tendenza che fra l’altro si riscontra frequentemente nelle serie 
storiche dei dati giudiziari: alla diminuzione o all’aumento dei 
procedimenti sopravvenuti corrisponde molto spesso un altret-
tanto decremento o incremento dei procedimenti definiti.

Sulla base di questi dati, il disposition time al 30 giugno 2026 
dovrebbe quindi passare da 719 giorni del 2020 a 244 giorni 
(-56% del disposition time del 2019).

Il test di fattibilità
Con questi numeri proviamo a fare una semplice simulazione 

tenendo conto che, seppure da anni si osservi una progressiva 
diminuzione delle nuove iscrizioni di procedimenti civili, per pru-

denza e per semplicità, viene mantenuto costante dal 2021 al 
2026 il numero di procedimenti sopravvenuti, prendendo come 
riferimento quelli del 2019.

Partendo da queste considerazioni, il grafico qui sopra mo-
stra come incrementando i procedimenti definiti annualmente 
dell’8,3%, rispetto ai definiti nel 2019 e con sopravvenuti co-
stanti, si raggiungerebbe l’obiettivo del disposition time fissato 
a 244 giorni. Una riduzione complessiva a livello nazionale che 
sembrerebbe tutt’altro che impossibile da raggiungere, e che 
comunque dovrà essere modulata fra i vari Tribunali italiani per 
tenere conto dell’enorme variabilità delle prestazioni.

Corti d’appello e Cassazione
Una simulazione simile può essere fatta anche per le Corti di 

appello. Anche in questo caso la diminuzione dei procedimenti 
iscritti nel 2020 rispetto al 2019 è notevole, oltre il 18%, anco-
ra più alta è la riduzione dei procedimenti definiti che segna un 
meno 26 per cento.

Il grafico relativo propone una simulazione simile a quella già 
effettuata per i Tribunali. Supponendo che i procedimenti civili 
iscritti nelle Corti di appello rimangano costanti ai numeri del 
2019, l’obiettivo della riduzione del 56% del disposition time a li-
vello nazionale pari a 288 giorni sarebbe raggiunto piuttosto facil-
mente, addirittura riducendo del 3,9% rispetto al 2019 il numero 
di procedimenti definiti annualmente.

Per la Cassazione, la simulazione proposta con gli stessi 
criteri già utilizzati in precedenza, quindi supponendo lo stesso 
numero di procedimenti sopravvenuti nel 2019 anche dal 2021 
a giugno 2026, mostra come per raggiungere l’obiettivo fissa-
to dal Pnrr occorra prevedere almeno un incremento annuale 
dei definiti del 23,8% rispetto al 2019. Un obiettivo, sulla carta, 
certamente più ambizioso rispetto a quello dei Tribunali e delle 
Corti d’appello.

Una meta raggiungibile
Come indicato, oltre a questi obiettivi dovranno poi essere 

raggiunti anche quelli relativi al penale e alla riduzione dell’arre-
trato Pinto dei procedimenti civili, ma come si è mostrato attra-
verso queste plausibili simulazioni, almeno gli obiettivi relativi 
alla diminuzione del disposition time nel settore civile sembrano 
davvero raggiungibili senza sforzi particolarmente significativi.

Forse si poteva essere un pochino più ambiziosi, conside-
rando anche  l’esercito  di  assunzioni previste (oltre 21mila), 
ma se l’obiettivo prioritario era quello di creare le condizioni per 
incassare i finanziamenti del Pnrr la negoziazione con la Com-
missione europea, almeno per quanto riguarda la riduzione del 
disposition time in ambito civile, è stata certamente condotta in 
modo efficace.



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

31 MARZO 2022

Newsletter
di aggiornamento
Realizzata da 24 ORE Professionale 
per Ordine Avvocati Taranto

NOVITÀ 
NORMATIVE



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

32 MARZO 2022

Tutela del «patrimonio 
culturale», da oggi in 
vigore i nuovi delitti
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto” 
23 Marzo 2022

LEGGE 9 MARZO 2022, N. 22
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

È stata pubblicata sulla “G.U.” n. 68 del 22 marzo 2022, la 
legge 9 marzo 2022, n. 22 «Disposizioni in materia di reati con-
tro il patrimonio culturale»

Sono operative da oggi le nuove norme inserite nel codice 
penale per la tutela dei beni artistici del Belpaese. È stata infatti 
pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 68 del 22 marzo 2022, 
la legge 9 marzo 2022, n. 22 “Disposizioni in materia di reati 
contro il patrimonio culturale” con l’indicazione della entrata in 
vigore mercoledì 23 marzo.

Il testo che si compone di 7 articoli colloca nel codice penale 
gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice 
dei beni culturali; introduce nuove fattispecie di reato; innalza le 
pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali 
in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico neces-
sita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà 
privata. Ma introduce anche aggravanti quando oggetto di reati 
comuni siano beni culturali.

Ai sensi dell’articolo 2 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 
42/2004), il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali 
e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili 
e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse 
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico 
e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base 
alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (sulla no-
zione di bene culturale, si veda l’apposito focus). Sono beni pa-
esaggistici gli immobili e le aree indicati all’art. 134, costituenti 
espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed 
estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in 
base alla legge.

La riforma tiene conto degli obblighi assunti dal nostro or-
dinamento all’atto della firma della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia 
il 19 maggio 2017. Tale Convenzione, appena ratificata dal Par-
lamento con la legge n. 6 del 2022, entrerà in vigore il 1° aprile 
2022 e si propone di prevenire e combattere la distruzione in-
tenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l’ef-
fettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale 
rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la coope-
razione internazionale sul tema, e prevedendo misure preven-
tive, sia a livello nazionale che internazionale. In particolare, la 
Convenzione prevede che costituiscano reato diverse condotte 
in danno di beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l’im-
portazione e l’esportazione illegali, nonché l’acquisizione e la 
commercializzazione dei beni così ottenuti. Riconosce, inoltre, 
come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il 
danneggiamento intenzionale dei beni culturali.
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Dal furto al falso, 
sanzioni pesanti per 
i nuovi reati sui beni 
culturali
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto” 
21 Marzo 2022

Guido Camera

LEGGE 9 MARZO 2022, N. 22
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio cul-
turale

Un nuovo titolo del Codice penale dedicato ai reati contro 
il patrimonio culturale, sanzionati con pene pesanti. A preve-
derlo è la nuova legge approvata definitivamente il 3 marzo 
scorso dalla Camera dei deputati e che sta per essere pub-
blicata sulla «Gazzetta Ufficiale» (atto Camera 893-B).

La legge introduce infatti nel libro II del Codice penale il 
titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 518-bis a 518-un-
devicies (nella scheda a fianco i nuovi reati e le sanzioni 
previste).

Il cammino della legge è iniziato nel 2018, dopo la sotto-
scrizione della Convenzione di Nicosia del 2017, con cui gli 
Stati contraenti si sono impegnati ad adottare leggi omoge-
nee a tutela del patrimonio culturale. Gli obiettivi di politica 
criminale sono condivisibili, ma certi aspetti meritano qual-
che riflessione critica.

Pene severe
La severità delle pene appare in alcuni casi eccessiva: 

basta pensare che il riciclaggio di beni culturali ha pene più 
dure di quelle che sanzionano le operazioni di “ripulitura” di 
soldi provenienti da crimini come terrorismo o mafia, men-
tre l’autoriciclaggio di beni culturali è sanzionato più seve-
ramente dell’autoriciclaggio comune (ad esempio di ingenti 
somme provenienti da narcotraffico o evasione fiscale).

Definizione di bene culturale
Sotto il profilo strutturale, alcune disposizioni presentano 

poi delle spinosità. La prima riguarda il furto di beni culturali. 
La condotta punita è sostanzialmente quella del furto comu-
ne; ciò che la rende speciale, è che, appunto, non ricade su 
un bene comune, bensì su uno “culturale”. Il legislatore non 
ha previsto una definizione di “bene culturale” ai fini penali: 
dunque, va ricavata dall’articolo 10 del Codice dei beni cul-
turali.

La nuova legge, nell’ottica di evitare che un approccio 
troppo formalistico potesse dare adito a vuoti di tutela ri-
spetto alle condotte dei “tombaroli”, ha precisato che com-
mette il nuovo reato di furto anche chi «si impossessa di 
beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel 
sottosuolo e nei fondali marini». La formulazione è mutuata 
dall’articolo 91 del Codice dei beni culturali, che disciplina 
l’appartenenza e la qualificazione delle cose ritrovate. Tutta-
via, la tecnica legislativa di inserimento dell’inciso nella nuo-
va norma penale può dare adito a interpretazioni restrittive, 
visto che l’appartenenza allo Stato delle cose ritrovate, agli 
effetti penali, sembra riferirsi solo ai beni rinvenuti nel sotto-
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suolo o nei fondali marini, e non al più ampio elenco previsto 
dall’articolo 10 del Codice dei beni culturali.

Sarebbe stato perciò meglio prevedere una definizione 
specifica di bene culturale, oppure inserire nel nuovo delitto 
di furto un rinvio esplicito e diretto alle norme del Codice dei 
beni culturali.

Riciclaggio
Anche le disposizioni in materia di ricettazione, riciclaggio, 

autoriciclaggio e impiego destano perplessità. Le condotte 
sanzionate si riferiscono a beni culturali provenienti da «de-
litti»: per riciclaggio e autoriciclaggio viene altresì precisato 
che il delitto deve essere «non colposo».

La relazione di “provenienza” è estremamente ampia: non 
solo dai nuovi reati in materia di beni culturali come furto, 
appropriazione indebita, violazione in materia di alienazio-
ne, falsità in scrittura privata o contraffazione.

La formulazione scelta dal legislatore prevede che anche 
un delitto di altro genere - ad esempio in materia fiscale, 
fallimentare o societaria - possa essere il presupposto dei 
nuovi reati in materia di tutela del patrimonio culturale: ciò 
sembra onerare il possibile acquirente non solo di accertarsi 
della provenienza lecita del bene rispetto alle norme in ma-
teria di beni culturali, ma anche della natura non illegale, nel 
senso più ampio del termine, delle somme con cui è stato 
acquistato dal precedente proprietario.

Onere che diventa eccezionalmente gravoso quando, 
come per ricettazione e impiego di beni culturali provenienti 
da delitto, il delitto presupposto può essere anche colposo. 
Potrebbe essere il caso dell’imprenditore che, invece di in-
vestire sulla sicurezza e sulla tutela ambientale, e cagioni 
un inquinamento colposo, decida di investire in beni cultura-
li, acquistandoli del tutto lecitamente.

Il rischio è di paralizzare del tutto il settore del commercio 
dei beni culturali, che deve invece essere pienamente con-
sentito alla condizione che avvenga nel rispetto delle norme 
extrapenali contenute nel Codice dei beni culturali.

I nuovi reati e le sanzioni

1 Furto di beni culturali Reclusione da due a sei anni e 
multa da 927 a 1.500 euro. Reclusione da quattro a dieci 
anni e multa da 927 a 2.000 euro per le aggravanti.
Sanzioni 231 da 103.200 a 1.394.100 euro

2 Appropriazione indebita di beni culturali
Reclusione da uno a quattro anni e multa da 1.032 a 1.500 
euro. sanzioni 231 da 51.600 a 774.500 euro

3 Ricettazione di beni culturali
Reclusione da quattro a dieci anni e multa da 1.032 a 
15.000 euro.
Sanzioni 231 da 103.200 a 1.394.100 euro

4 Impiego di beni culturali provenienti da delitto
Reclusione da cinque a tredici anni e multa da 6.000 a 
30.000 euro

5 Riciclaggio di beni culturali
Reclusione da cinque a quattordici anni e multa da 6.000 
a 30.000 euro.
Sanzioni 231 da 129.000 a 1.549.000 euro

6 Autoriciclaggio di beni culturali
Reclusione da tre a dieci anni e multa da 6.000 a 30.000 
euro

7 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
Reclusione da uno a quattro anni.
Sanzioni 231 da 103.200 a 1.394.100 euro

8 Uso di scrittura privata falsificata relativa a beni culturali
Reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi
Sanzioni 231 da 103.200 a 1.394.100 euro

9 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
Reclusione da sei mesi a due anni e multa da 2.000 a 
80.000 euro.
Sanzioni 231 da 25.800 a 619.600 euro

10 Importazione illecita di beni culturali
Reclusione da due a sei anni e multa da 258 a 5.165 euro.
Sanzioni 231 da 51.600 a 774.500 euro

11 Uscita o esportazione illecita di beni culturali
Reclusione da due a otto anni e multa fino a 80.000 euro.
Sanzioni 231 da 51.600 a 774.500 euro

12 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpa-
mento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o pa-
esaggistici
Reclusione da due a cinque anni e multa da 2.500 a 
15.000 euro.
Sospensione condizionale della pena subordinata al ripri-
stino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conse-
guenze del reato o allo svolgimento di lavoro di pubblica 
utilità.
Sanzioni 231 da 77.400 a 1.084.300 euro

13 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesag-
gistici
Reclusione da dieci a sedici anni.
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Sanzioni 231 da 129.000 a 1.549.000 euro

14 Contraffazione di opere d’arte
Reclusione da uno a cinque anni e multa da 3.000 a 
10.000 euro.
Confisca obbligatoria delle opere
Sanzioni 231 da 77.400 a 1.084.300 euro

15 Sanzioni accessorie più rilevanti

Confisca obbligatoria dei proventi di tutti i nuovi delitti, an-
che per equivalente, salvo che appartengano a persone 
estranee al reato.

Confisca obbligatoria dei beni del condannato di cui non 
può giustificare la provenienza, se sproporzionati rispetto 
al proprio reddito, nel caso di associazione a delinquere fi-
nalizzata alla commissione di ricettazione, riciclaggio, auto-
riciclaggio e impiego di beni culturali provenienti da delitto.

Misure interdittive previste dall’articolo 9 comma 2 del de-
creto legislativo 231/2001 per le persone giuridiche.

Se l’ente, o una sua unità organizzativa, vengono stabil-
mente utilizzati allo scopo unico, o prevalente, di consentire 
o agevolare riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni 
culturali, è prevista l’interdizione definitiva dall’esercizio 
dell’attività
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Introdotti i reati contro il 
patrimonio culturale nel 
Dlgs 231/2001: prime 
riflessioni sulle nuove 
fattispecie e sulle realtà 
imprenditoriali coinvolte
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto” 
9 Marzo 2022

Fabrizio Ventimiglia 
e Marco Marengo

LEGGE 9 MARZO 2022, N. 22
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

Le nuove fattispecie sembrano avere principalmente lo scopo 
di inasprire le conseguenze sanzionatorie per la realizzazione 
dei reati comuni contro il patrimonio, nei casi in cui le condotte 
insistano su beni di interesse culturale o paesaggistico

Da ultimo, la Camera dei Deputati ha approvato in via defini-
tiva il progetto di legge A.C. 893-B, che riforma le disposizioni 
penali a tutela del patrimonio culturale.

In particolare, la riforma interviene sul codice penale con l’in-
troduzione del Titolo VIII-bis «Dei delitti contro il Patrimonio cul-
turale», al fine di disciplinare in maniera organica le fattispecie 
penali poste a tutela del patrimonio culturale, riconducendovi 
sia nuove ipotesi di reato che alcuni illeciti già previsti dal Codi-
ce dei beni culturali (D.lgs. 42/2004).

Le nuove fattispecie sembrano avere principalmente lo scopo 
di inasprire le conseguenze sanzionatorie per la realizzazione 
dei reati comuni contro il patrimonio, nei casi in cui le condotte 
insistano su beni di interesse culturale o paesaggistico. La scel-
ta di configurarle come autonome e distinte fattispecie penali, 
anziché come aggravanti speciali, pare infatti poter essere giu-
stificata con l’intenzione di sottrarre l’incremento sanzionatorio 
al giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuati.

Anche con riferimento alla responsabilità da reato degli enti 
ex D.lgs. 231/2001, l’impianto sanzionatorio appare di sicuro 
rilievo. Come sempre più spesso accade, infatti, il legislatore 
ha prestato attenzione anche alla possibile dimensione impren-
ditoriale del fenomeno, con l’inserimento nel D.lgs. 231/2001 
del nuovo art. 25-septiesdecies, “Delitti contro il patrimonio cul-
turale”.

Viene così esteso il catalogo dei reati presupposto, che ri-
comprende ora anche le seguenti fattispecie:

- art. 518-novies c.p. (Violazioni in materia di alienazione di 
beni culturali), alla commissione del quale si applica la sanzio-
ne pecuniaria da 100 a 400 quote;

- artt. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali), 
518-decies (Importazione illecita di beni culturali) e 518-unde-
cies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali) alla com-
missione dei quali si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 
500 quote;

- artt. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deteriora-
mento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni cul-
turali e paesaggistici) e 518-quaterdecies (Contraffazione di 
opere d’arte), alla commissione dei quali si applica la sanzione 
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pecuniaria da 300 a 700 quote;

- artt. 518-bis (Furto di beni culturali), 518-quater (Ricetta-
zione di beni culturali) e 518-octies (Falsificazione in scrittura 
privata relativa a beni culturali), alla commissione dei quali si 
applica la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.

È sempre prevista l’applicabilità delle sanzioni interdittive ri-
chiamate dall’art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001, per una durata 
non superiore a 2 anni.

Viene, inoltre, introdotto l’art. 25-duodevicies, D.lgs. 
231/2001, che estende la responsabilità da reato degli enti an-
che ai nuovi delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies 
c.p.) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e pae-
saggistici (art. 518-terdecies c.p.). La norma, in relazione alla 
commissione di tali delitti, prevede una sanzione pecuniaria da 
500 a 1.000 quote.

Il secondo comma del nuovo art. 25-duodevicies prevede, 
inoltre, la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio 
dell’attività ex art. 16, comma 3, D.lgs. cit., nel caso in cui l’ente 
(o una sua unità organizzativa) sia stabilmente utilizzato allo 
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la com-
missione dei delitti di riciclaggio, devastazione e saccheggio 
di beni culturali.

Le Società che adottano un Modello organizzativo ex D.lgs. 
231/2001 sono quindi nuovamente chiamate ad aggiornare la 
propria valutazione dei rischi all’estensione del catalogo dei re-
ati presupposto. Le realtà impegnate in specifici settori, come 
l’organizzazione di aste o gallerie d’arte, ovvero la gestione e la 
manutenzione di complessi museali e/o architettonici e di beni 
di interesse culturale e paesaggistici in genere dovranno, quin-
di, intervenire con urgenza sui propri sistemi di prevenzione e 
gestione dei rischi.

Anche le realtà che non si trovino ad operare nei settori più 
direttamente interessati dalla riforma, dovranno, peraltro, porre 
attenzione a specifici segmenti della propria attività, potenzial-
mente interessati dal rischio di incorrere nei nuovi delitti contro 
il patrimonio culturale. Ogni Società, in astratto, potrebbe, in-
fatti, scegliere di investire capitali in singole opere o collezioni 
d’arte e/o nell’acquisto e la ristrutturazione di beni immobili di 
prestigio (si pensi ad esempio alle imprese del settore banca-
rio).

Non è da sottovalutare, inoltre, il rischio esistente per le re-
altà che si trovino a svolgere la propria impresa in contesti am-
bientali di pregio, ad esempio in occasione della progettazione 
e della messa in atto di lavori di ristrutturazione o ampliamento 
dei propri impianti.

Si pensi alle numerose aree sottoposte nel nostro Paese alla 
tutela della Soprintendenza dei Beni Culturali e riconosciute 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO sulle quali insistono, stori-
camente, diverse attività economiche, come ad es. il paesaggio 
vitivinicolo del Piemonte, Langhe-Roero, ovvero le colline del 
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

In definitiva, non saranno poche le realtà che dovranno atten-
zionare i nuovi reati presupposto e soppesarne l’impatto sulla 
gestione dei rischi, anche in considerazione delle rilevanti san-
zioni pecuniarie e interdittive previste dal legislatore.

Solo ad una prima e più superficiale analisi, pertanto, la rifor-
ma può essere considerata come un intervento di settore, pre-
standosi invece a coinvolgere una vasta porzione delle realtà 
imprenditoriali italiane e a mutare, in molti casi, la stessa confi-
gurazione dei Modelli organizzativi eventualmente già adottati 
ai sensi del D.lgs. 231/2001.
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Reati contro beni 
culturali, sanzioni fino a 
24 anni e scatta anche 
la «231» 
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto” 
3 Marzo 2022

Giovanni Negri

LEGGE 9 MARZO 2022, N. 22
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

Approvata definitivamente la legge di riforma: introdotti nuovi 
delitti, estesi casi di confisca e prevista anchela responsabilità 
degli enti

Sanzioni fino a 16 anni, che possono anche arrivare a 24 
con le aggravanti; introduzione di nuovi reati; responsabilità 
amministrativa delle società; inserimento nel Codice penale. La 
Camera ha approvato giovedì 4 marzo definitivamente e all’u-
nanimità la riforma dei reati contro il patrimonio culturale. Gran-
de enfasi nel commento del ministro della Cultura Dario Fran-
ceschini: «una giornata storica, un grande passo avanti nella 
tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al 
traffico illecito di opere d’arte. Il Parlamento ha approvato defi-
nitivamente una legge attesa da anni che ribadisce la centralità 
della cultura nelle scelte politiche italiane, indipendentemente 
dagli schieramenti. Siamo una super potenza culturale e con 
questa legge stiamo indicando la strada».

Nel mirino con le sanzioni più pesanti, da 10 a 16 anni, chi 
devasta o saccheggia archivi, musei, biblioteche, aree arche-
ologiche, monumenti, con la possibilità di applicare un’aggra-
vante fino alla metà (per questo reato ma anche per tutti gli 
altri) quando il danno è di particolare gravità, per la qualità del 
colpevole (un pubblico funzionario o che svolge attività profes-
sionale, commerciale, finanziaria, in questo caso anche con in-
terdizione), quando si configura un’associazione a delinquere.

Tra i reati , la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il 
deturpamento, l’imbrattamento e l’uso illecito di beni culturali o 
paesaggistici, condotte punite con la reclusione da 2 a 5 anni e 
con la multa da 2.500 a 15.000 euro. E poi , inedito, l’autorici-
claggio di beni culturali dove è prevista, elevando la sanzione 
rispetto alla norma base sinora applicata, la reclusione da 3 a 
10 anni e la multa da 6.000 a 30.000 euro.

Ancora, il furto di beni culturali, fattispecie sinora non pre-
vista dall’ordinamento penale, dove la pena consiste nella re-
clusione da 2 a 6 anni e nella multa da 927 a 1.500 euro. La 
condotta consiste nell’impossessamento di un bene culturale 
altrui, sottraendolo per ricavarne un profitto per sé o per altri. 
L’ambito oggettivo di applicazione della disposizione è stato 
esteso dal Senato anche all’impossessamento di beni culturali 
appartenenti allo Stato, perché trovati nel sottosuolo o nei fon-
dali marini.

A chiusura, si prevede l’applicabilità delle disposizioni penali 
a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all’estero in 
danno del patrimonio culturale nazionale. Reclusione da 2 a 6 
anni e multa da 258 a 5.165 euro per colpire l’importazione ille-
cita di beni culturali. Sì anche alla confisca penale obbligatoria, 
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anche per equivalente, delle cose che hanno costituito l’ogget-
to del reato, a meno che appartengano a persona estranea al 
reato. Ampliato, attraverso l’inserimento dei reati di ricettazione 
di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delit-
to, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali, il catalogo 
dei delitti per i quali è consentita la confisca allargata.

Per contrastare soprattutto i reati di riciclaggio e autoriciclag-
gio, la riforma rende possibile l’intervento di operazioni sotto 
copertura svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi 
specializzati nel settore dei beni culturali.

Nel catalogo dei reati presupposto che danno origine alla re-
sponsabilità amministrativa degli enti (decreto 231 del 2001) 
rientrano ora anche quelli contro il patrimonio culturale, con 
sanzioni fino a 900 quote, quando il delitto è stato commes-
so nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso. In questo caso , 
scatteranno anche le sanzioni interdittive, in via anticipata quin-
di rispetto alla condanna definitiva, per una durata massima di 
due anni.
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Cessione in blocco dei 
crediti ed onere della 
prova per il successore a 
titolo particolare
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
16 marzo 2022

Corte di Cassazione, civ., sezione I, 
ordinanza del 22 febbraio 2022, n. 5857

Fallimento e procedure concorsuali - Crediti - Cessione 
in blocco ex art.58 del TUB - Rilevabilità d’ufficio - Succes-
sore a titolo particolare - Onere della prova.

In materia di cessione dei crediti in blocco ex articolo 58 del 
T.u.b., la questione dell’essere il credito compreso tra quel-
li ceduti è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito, attenendo 
al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la 
parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare 
del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in 
blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito 
medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova 
documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che 
la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente rico-
nosciuta.

 

CASSAZIONE
CIVILE
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Il requisito 
della continenza 
va valutato nel contesto 
dialettico ai fini 
del legittimo esercizio del 
diritto di critica
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
14 marzo 2022

Corte di cassazione, sezione 5 penale, 
sentenza 9 marzo 2022 n. 8195

Reati contro la persona - Delitti contro l’onore - Diffama-
zione - Esimente del diritto di critica - Requisito della conti-
nenza - Significato e valutazione complessiva.

In tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto 
di critica è superato in presenza di espressioni che, in quan-
to gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in 
una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, 
il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato 
ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressio-
ni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto 
passivo oggetto di critica, ma non può in alcun modo giustifica-
re l’uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della 
persona in quanto tale. 
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Mezzi, modalità 
e circostanze 
della condotta di spaccio 
nell’ipotesi di lieve entità
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
7 marzo 2022

Corte di cassazione, sezione 6 penale, 
sentenza 28 febbraio 2022 n. 7061

Stupefacenti - Spaccio - Ipotesi tenue - Configurabilità 
- Condizioni spaccio che escudono il fatto di lieve entità.

Deve essere esclusa l’ipotesi tenue di cui al comma 5 dell’art. 
73, d.P.R. 309/90 in presenza di un’attività inserita nel contesto 
organizzato di una piazza di spaccio, con l’utilizzo di una vera 
e propria rete organizzativa che adotti modalità peculiari per 
porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azio-
ni repressive delle forze dell’ordine. [Nel caso in esame, oltre 
alla frequenza delle cessioni reiterate nel tempo nei confronti di 
svariati assuntori, è stata riscontrato un sistema organizzato di 
spaccio tramite vedette per rendere più sicuro lo smercio, al ri-
paro da controlli di polizia oltre ad una turnazione degli spaccia-
tori volta ad assicurare una prosecuzione dello smercio senza 
soluzione di continuità].
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Obbligazioni tributarie e 
responsabilità solidale 
degli eredi
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
4 marzo 2022

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 
Tributaria, Sentenza del 16 febbraio 
2022, n. 5020

Adempimento - Obbligazioni tributarie - Responsabilità 
solidale - presupposto verificatosi prima della morte del de 
cuius - Notifica cartella esattoriale - Iscrizione a ruolo - Non 
necessaria

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il 
cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del de 
cuius. Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio 
delle imposte le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. 
Per la tempestività della notifica agli eredi di un debito fiscale 
facente capo al de cuius non si considera il momento dell’i-
scrizione a ruolo ma se e quando è stata inviata ai parenti la 
cartella di pagamento.
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Nullità dell’atto di 
compravendita 
immobiliare 
in presenza di abusi 
e difformità edilizie
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
18 Marzo 2022

Contratto di vendita - Preliminare di vendita - Nullità del 
contratto di compravendita - Abusi edilizi - Presenza nella 
dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbani-
stico reale e riferibile all’immobile - Validità del contratto 
- irrilevanza della conformità o difformità della costruzione 
al titolo

La nullità comminata dall’art. 46 del D.P.R. n. 380/2001 e da-
gli artt. 17 e 40 della L. n. 47/1985 va ricondotta nell’ambito 
del comma 3 dell’art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica 
declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”. Con 
tale espressione di deve intendere un’unica fattispecie di nullità 
che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme 
che la prevedono volta a sanzionare la mancata inclusione in 
detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo 
che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, 
proprio, a quell’immobile. Pertanto, in presenza nell’atto della 
dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, 
reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere 
dal profilo della conformità o della difformità della costruzione 
realizzata al titolo menzionato”.
• Corte di Cassazione, Sezione 2, Ordinanza dell’8 marzo 2022, n. 
7521

Vendita immobiliare - Immobili abusivi - Sanzione di nul-
lità - Ex artt. 17 e 40, l. 47/1985 e art. 46, TU 380/2001 - Inter-
pretazione - Art. 1418 cc - Fondamento

In tema di compravendita di immobili abusivi, la nullità com-
minata dall’articolo 46 del Dpr 380/2001 e dagli articoli 17 e 
40 della legge 47/1985 va ricondotta nell’ambito della nullità 
testuale del comma 3 dell’articolo 1418 del Cc. Viene in rilievo, 
pertanto, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra 
vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la  prevedono,  volta  
a  sanzionare  la  mancata inclusione in detti atti degli estremi 
del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esi-
stere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell’immo-
bile.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 22 marzo 
2019, n. 8230

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

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

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In 
genere - Nullità ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Am-
bito di applicazione - Preliminare di vendita di immobile 
irregolare dal punto di vista urbanistico - Esclusione - Fon-
damento - Conseguenze - Diritto del mediatore alla provvi-
gione - Sussistenza

La sanzione della nullità prevista dall’art. 40 della legge 28 

febbraio 1985, n. 47 con riferimento a vicende negoziali rela-
tive ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria 
trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non 
anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale 
il preliminare di vendita. Ne consegue che in queste ipotesi ri-
mane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto 
definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla pronunzia di 
sentenza ex art. 2932 cod. civ., e che, anche nel caso in cui il 
preliminare abbia ad oggetto un immobile privo della conces-
sione edificatoria, spetta egualmente al mediatore il diritto alla 
provvigione, essendosi costituito tra le parti un valido vincolo 
giuridico.
• Corte di cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 19 dicembre 
2013, n. 28456
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Appalti pubblici, 
l’affidamento diretto 
senza gara esclude 
la turbata libertà di 
scelta del contraente
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
17 Marzo 2022

Appalti pubblici - Affidamento diretto - Appalto sotto so-
glia comunitaria - Turbata libertà di scelta del contraente 
- Art. 353 bis cod. pen. - Assenza di gara - Inconfigurabilità

Va esclusa la configurabilità di turbata libertà di scelta del 
contraente in caso di affidamento dell’esecuzione dell’appalto

sia avvenuto in assenza di gara, secondo lo schema dell’af-
fidamento sotto soglia comunitaria ex D.L. n. 32 del 2019 (c.d. 
Sblocca cantieri) in quanto la condotta di turbamento, per 
assumere rilievo ai fini della sussistenza del reato previsto 
dall’art.353 bis cod. pen. deve innestarsi ed intervenire in un 
procedimento amministrativo che contempli una qualsiasi pro-
cedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che 
abbia la stessa funzione.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 1 marzo 2022, 
n. 7264

Appalti pubblici - Affidamento diretto - Reato di turbata 
libertà di scelta del contraente - Art. 353 bis cod. pen. - 
Configurabilità e inconfigurabilità

In caso di affidamento diretto, il delitto di cui all’art. 353 bis 
cod. pen.: a) è configurabile quando la trattativa privata, al di

là del nomen juris, prevede, nell’ambito del procedimento 
amministrativo, una gara sia pure informale, cioè un segmento 
valutativo concorrenziale; b) non è configurabile nelle ipotesi 
di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo 
di trattativa privata in cui il procedimento è svincolata da ogni 
schema concorsuale; c) non è configurabile quando la decisio-
ne di procedere all’affidamento diretto è essa stessa il risultato 
condotte perturbatrici volte a evitare la gara.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 16 febbraio 2022, 
n. 5536

Reati contro la pubblica amministrazione - Appalto pub-
blico - Turbata libertà degli incanti - Configurabilità del re-
ato - Gara informale - Sussistenza - Condizioni - Necessità 
della previa indicazione dei criteri di selezione e di presen-
tazione delle offerte.

Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni 
situazione in cui la pubblica amministrazione procede

all’individuazione del contraente mediante una gara, quale 
che sia il nomen iuris adottato ed anche in assenza di formalità, 
a condizione che siano previamente indicati e resi noti i criteri 
di selezione e di presentazione delle offerte; ne consegue che 
deve escludersi la configurabilità di una gara allorché, nono-
stante la pluralità di soggetti interpellati, ciascuno presenti indi-
pendentemente la propria offerta e l’amministrazione conservi 
piena libertà di scegliere secondo criteri di convenienza e di 
opportunità propri della contrattazione tra privati.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 1 marzo 2018, 
n. 9385
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Licenziamento 
illegittimo: 
determinazione 
dell’indennità 
risarcitoria
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
15 Marzo 2022

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - 
Licenziamento individuale - Illegittimità - Risarcimento del 
danno - Indennità risarcitoria - Art. 18 st. lav. - Base di cal-
colo - Determinazione. 

L’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo ex art. 18 
della legge n. 300 del 1970, deve essere commisurata, non più in 
base ad una media delle retribuzioni percepite dal lavoratore pri-
ma della illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che 
quest’ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 marzo 2022, n. 6744

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall’ap-
palto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - 
Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Ri-
sarcimento del danno - Retribuzione globale di fatto - Base 
di calcolo - Emolumenti eventuali, occasionali od eccezio-
nali - Esclusione - Fattispecie.

In tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegit-
timo ex art. 18 st.lav., la retribuzione globale di fatto deve es-
sere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito 
se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di 
cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a parti-
colari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi nor-
malmente carattere occasionale o eccezionale. (Nella specie, 
la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva escluso 
dalla base di calcolo della retribuzione variabile il premio per 
gli incentivi alla vendita con riferimento al periodo in cui il lavo-
ratore era stato impossibilitato a raggiungere gli obiettivi, pur 
conseguiti negli anni precedenti, in ragione del licenziamento 
poi dichiarato illegittimo).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27750

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto 
- Licenziamento individuale - Risarcimento del danno - In-
dennità risarcitoria - Base di calcolo - Retribuzione globale 
di fatto al tempo del licenziamento - Aggiornamenti delle 
retribuzioni - Inclusione - Fondamento.

L’indennità risarcitoria di cui all’art. 18, comma quarto, della 
legge n. 300 del 1970, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 
108 del 1990, deve essere commisurata alla retribuzione glo-
bale di fatto spettante al lavoratore al tempo del licenziamento, 
nella quale, in relazione alla natura risarcitoria delle somme 
spettanti al lavoratore in seguito all’illegittimo licenziamento, 
vanno inclusi gli aggiornamenti delle retribuzioni medesime 
che, di detta natura, costituiscono espressione.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 settembre 2011, n. 19285

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rappor-
to - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno 
- Commisurazione del danno alla retribuzione globale di 
fatto - Base di calcolo - Compensi a carattere continuati-
vo - Computabilità - Emolumenti eventuali, occasionali od 
eccezionali - Esclusione - Fattispecie.

LAVORO
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In tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, 
l’indennità risarcitoria di cui all’art.

18 della legge 20 maggio 1970, n.300 deve essere liquidata 
in riferimento alla retribuzione globale di fatto spettante al lavo-
ratore al tempo del licenziamento, comprendendo nel relativo 
parametro di computo non soltanto la retribuzione base, ma 
anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi 
alle particolari modalità della prestazione in atto al momento 
del licenziamento (con esclusione, quindi, dei soli emolumenti 
eventuali, occasionali od eccezionali), in quanto altrimenti ver-
rebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze ne-
gative di un illecito altrui. (Nella specie, la S.C., nell’enunciare 

l’anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata, che 
aveva escluso dalla base di calcolo dell’indennità risarcitoria 
l’indennità di mensa avente carattere convenzionale, l’inden-
nità di rischio, il concorso nelle spese tranviarie, il premio di 
rendimento ed il premio di produttività, senza considerare che 
l’assenza del dipendente cui si ricollegava la mancata fruizione 
dei detti emolumenti era derivata dall’illegittima estromissione 
dello stesso dall’azienda).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 settembre 2009, 
n. 19956
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Integra il delitto 
di estorsione 
costringere 
con minaccia 
di licenziamento 
i lavoratori 
ad accettare 
una retribuzione 
non adeguata 
alle prestazioni 
effettuate
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
8 Marzo 2022

Reati contro il patrimonio - Datore di lavoro - Minaccia 
larvata di licenziamento - Lavoratore costretto ad accetta-
re condizioni contrattuali deteriori - Delitto - Estorsione - 
Configurabilità - Sussiste.

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro 
che, approfittando della situazione del mercato a lui favorevole 
per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavo-
ratori, con minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la 
corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati 
alle prestazioni effettuate.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 2 febbraio 2022, 
n. 3724

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Elemento 
oggettivo (materiale) - Datore di lavoro - Minaccia larvata di 
licenziamento - Lavoratore costretto ad accettare condizio-
ni contrattuali deteriori - Reato - Sussistenza.

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavo-
ro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro 
a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, 
costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, 
ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori 
e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare con-
sentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di 
somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 8 marzo 2017, n. 
11107

Estorsione - Fattispecie - Datore di lavoro che imponga 
condizioni di sfavore ai lavoratori pena il licenziamento - 
Reato - Sussistenza.

Integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavo-
ro che, per costringere i suoi dipendenti ad accettare la cor-
responsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati 
alle prestazioni effettuate e, più in generale, condizioni di lavoro 
contrarie alle leggi e ai contratti collettivi, li minacci di licenzia-
mento. In tale condotta, infatti, è in re ipsa l’ingiustizia del profit-
to, riferita alle prestazioni non corrisposte, che si traducono an-
che nell’ingiustizia del licenziamento, pervaso da un disvalore 
giuridico penale, che proviene dalla sua ingiusta causa.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 12 dicembre 2013, 
n. 50074

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Elemento 
oggettivo (materiale) - Minaccia - Fattispecie.

Integra la minaccia costitutiva del delitto di estorsione la pro-
spettazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti, in un 
contesto di grave crisi occupazionale, della perdita del posto di 
lavoro per il caso in cui non accettino un trattamento economico 
inferiore a quello risultante dalle buste paga.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 11 gennaio 2010, 
n. 656
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Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Elemento 
oggettivo (materiale) - Datore di lavoro - Minaccia larvata di 
licenziamento - Lavoratore costretto ad accettare condizio-
ni contrattuali deteriori - Sussistenza.

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di la-
voro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro 
a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, 
costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, 
ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deterio-
ri e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale 
condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 5 ottobre 2007, n. 
36642
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Il foglio 
di via obbligatorio
Tribunale di Ferrara, Sezione penale, 
Sentenza 12 ottobre 2021, n. 1201

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Il Merito”
numero 2, Febbraio 2022

Nicola Scodnik e Francesca Pastore

L’ANALISI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ferrara si è pronunciato in un caso in cui veni-
va contestato all’imputato di aver violato le prescrizioni imposte 
dalla Questura di non fare rientro nel Comune e di rimpatriare 
in altro Comune, con il quale peraltro non risultava dagli atti 
alcun collegamento da parte dell’imputato e per l’assenza di 
tale elemento di collegamento ha ritenuto, che la misura di pre-
venzione fosse illegittima, giungendo così ad una pronuncia 
assolutoria.

Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione perso-
nale che trova disciplina nel D.lgs. 159/2011 e viene applicata 
dall’Autorità amministrativa nei confronti delle persone ritenute 
pericolose per la pubblica sicurezza che si trovano fuori dal luo-
go di residenza.

La finalità dell’istituto è collegata alla maggiore possibilità di 
arginare la pericolosità del soggetto in funzione del controllo 
che può essere più agevolmente esercitato dalle forze dell’ordi-
ne nel luogo di residenza dello stesso e della più elevata proba-
bilità di un suo autocontenimento in tale contesto.

Nella prassi degli ultimi anni si è assistito ad un’applicazione 
sempre più frequente del foglio di via obbligatorio - al pari della 
meno gravosa misura dell’avviso orale - da parte delle Que-
sture italiane, la cui tendenza è quella di darne applicazione 
avendo quale presupposto anche un’unica pendenza penale a 
carico del destinatario.

La sentenza del Tribunale di Ferrara oggetto di commento 
interviene sull’argomento ed è particolarmente interessante da 
analizzare per le peculiarità delle questioni trattate.

In premessa, pare utile ripercorrere brevemente la normativa 
che disciplina la misura del foglio di via obbligatorio.

Come per tutte le misure di prevenzione personali anche quest’ul-
tima si applica a carico:

(1) di coloro che siano ritenuti, sulla base di elementi di fatto, abi-
tualmente dediti a traffici delittuosi; 

(2) di coloro che per la condotta ed il tenore di vita siano ritenuti, 
sulla base di elementi di fatto, vivere abitualmente, anche in parte, 
con i proventi di attività delittuose; 

(3) di coloro che per il loro comportamento siano ritenuti, sulla 
base di elementi di fatto, dediti alla commissione di reati che offen-
dono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, 
la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Nei confronti di costoro il Questore, con provvedimento motivato, 
può disporre che, se si trovino fuori dei luoghi di residenza, vengano 
allontanati, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazio-
ne ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal 
quale sono stati espulsi.

La legittima emissione dell’atto da parte del Questore deve, dun-
que, essere sorretta da due condizioni concomitanti, costituite dalla 
valutazione di pericolosità formulata dalla suddetta Autorità di poli-
zia nei confronti del destinatario, quale persona appartenente a una 
delle categorie indicate nel precedente paragrafo e dell’accertamen-
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to che la persona si trovi fuori del luogo di residenza, verso il quale 
esso deve essere avviato con il contestuale divieto di permanere nel 
luogo di allontanamento.

Da tanto, deriva che il contenuto del provvedimento, per essere 
conforme al modello configurato dalla legge, deve contemplare il 
divieto di rientro della persona nel comune dal quale la medesima 
viene estromessa, coniugato con l’ordine di fare ritorno nel luogo di 
residenza dal quale la persona si è allontanata.

L’effetto coercitivo e l’effetto inibitorio, quindi, formano contestua-
le oggetto del provvedimento impositivo della misura di prevenzione 
in esame: il legislatore, rimodulando le disposizioni previste dall’an-
tecedente normativo costituito dall’art. 157, RD 733/1931, ha, infatti, 
unificato in una sola misura di prevenzione personale di natura pro-
miscua le – prima distinte – previsioni del rimpatrio con il foglio di via 
obbligatorio e del divieto di ritorno.

Nonostante l’apparente chiarezza della norma, la prima sezione 
della Suprema Corte ha registrato due orientamenti contrastanti in 
merito alla validità della misura di prevenzione in caso di mancanza 
dell’ordine di fare ritorno nel Comune di residenza.

Un primo orientamento riteneva che la carenza di uno dei due 
elementi indicati dalla norma incidesse sulla validità e legittimità 
del provvedimento del foglio di via, posto che, sul piano oggetti-
vo, la fattispecie legale tipica prevede la necessaria compresen-
za di entrambe le intimazioni, quella di fare rientro nel comune 
di residenza e quella di non fare ritorno nel comune oggetto 
dell›ordine di allontanamento, la prima delle quali costituisce 
condizione e antecedente logico della seconda, e, dall›altro, 
che la corretta formazione dell›atto costituisce il presupposto 
del reato, integrato dall›inosservanza anche di una sola delle 
sue prescrizioni; pertanto, secondo tale impostazione, deve 
giocoforza concludersi che la mancanza dell›una o dell›altra 
prescrizione, determinando la carenza di un elemento 
essenziale, come tale incidente sulla validità e legittimità 
del provvedimento, comporta il venir meno dello stesso 
presupposto (Sez. I sent., 19/03/2019, n. 33108).

Mentre un diverso filone sosteneva, invece, in senso contrario, 
che ai fini della sussistenza del reato è legittimo il provvedimento del 
questore che preveda solo il divieto di fare ritorno in un determinato 
territorio comunale e non l’ordine di rientro nel luogo di residenza 
(Sez. I sent., 14/11/2018, n. 460)

In tempi più recenti, la Corte Suprema ha, invece, chiarito 
che il contenuto del provvedimento, per essere conforme alla 
tipologia configurata dalla legge, deve contemplare - quale pre-
supposto di carattere necessario, e non eventuale o alternativo 
- il divieto di rientro della persona nel comune dal quale la me-
desima viene estromessa, coniugato con l’ordine di fare ritorno 
nel luogo di residenza dal quale la persona si è allontanata 
(Sez. I Sent., 05/03/2020, n. 13975). 

Questa interpretazione appare compatibile con il fatto che 
l’atto alla cui emanazione consegue l’ordine di rimpatrio con 
foglio di via obbligatorio costituisce un provvedimento di natu-
ra amministrativa caratterizzato da un’ampia discrezionalità, di 
natura notevolmente restrittiva, e idoneo a produrre effetti giu-

ridici immediati nella sfera giuridica del destinatario, per cui è 
corretto argomentare che alla sua adozione è sempre necessa-
rio far precedere l’effettuazione di un’attenta indagine inerente 
a tutti gli elementi giustificativi, configurabili come indefettibili 
presupposti della sua legittimità.

Tale controllo è ovviamente affidato al Giudice che sarà 
eventualmente chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza della 
contravvenzione relativa alla violazione del foglio di via obbli-
gatorio.

Naturalmente, l’Autorità giudiziaria non può sostituirsi a quel-
la amministrativa nella valutazione circa la pericolosità della 
persona destinataria del provvedimento in questione, in quanto 
altrimenti eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizio-
nale di merito sull’atto amministrativo; tuttavia, è del pari asso-
dato che può e deve valutare la legittimità dell’atto, in quanto 
essa costituisce il presupposto necessario del giudizio in ordine 
alla commissione del reato oggetto della sua cognizione.

Il Giudice è, quindi, abilitato a svolgere il sindacato di legit-
timità sul provvedimento consistente nella verifica della sua 
conformità alle prescrizioni di legge: e tra tali prescrizioni deve 
annoverarsi l’obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene 
desunto il giudizio di pericolosità del soggetto.

Pertanto, se all’esito di tale valutazione viene ritenuta l’ille-
gittimità dell’atto stesso, ne dovrà essere disposta la disap-
plicazione, con le ineludibili conseguenze in ordine alla veri-
fica dell’integrazione della fattispecie (Sez. I, n. 32397 del 
02/03/2017; Sez. 5, n. 30915 del 21/06/2016; Sez. I, n. 26674 
del 21/03/2016; Sez. I, n. 44221 del 17/09/2014).

Orbene, il Tribunale di Ferrara si è pronunciato in un caso in 
cui veniva contestato all’imputato di aver violato le prescrizioni 
imposte dalla Questura di non fare rientro nel Comune e di rim-
patriare in altro ambito comunale e, nel giudicarlo, ha recepito 
proprio il cennato orientamento di legittimità.

Nel caso di specie, la vicenda presentava la peculiarità che 
il foglio di via, benché regolarmente notificato all’imputato, non 
fosse stato tradotto in una lingua a lui conosciuta nonostante 
dal verbale di identificazione emergesse che lo stesso non par-
lava la lingua italiana e che tutti gli atti del procedimento penale 
venivano, conseguentemente, redatti anche in inglese.

Tale situazione, secondo il Giudice, per ciò solo, consente di 
ravvisare l’inesigibilità della condotta di ottemperare alla misura 
non essendo comprensibile all’imputato l’ordine che si assume-
va violato.

Il Tribunale ha, però, anche affrontato il tema dei requisiti ap-
plicativi della misura.

Nel caso di specie, il foglio di via disponeva l’ordine di far 
ritorno presso un Comune ove l’indagato non aveva alcuna 
residenza in quanto lo stesso al momento dell’identificazione 
dichiarava essere senza fissa dimora.

Sul punto, il Giudice ha potuto accertare come dagli atti non 
risultasse che l’imputato avesse, tuttavia, alcun collegamento 
con detto Comune, la cui indicazione era, plausibilmente, ricon-
ducibile ad un indirizzo attribuito al momento dell’ingresso in 
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Italia per eseguire le pratiche burocratiche relative al permesso 
di soggiorno.

E per l’assenza di tale elemento di collegamento, dunque, la 
sentenza, facendo applicazione dei riferimenti giurisprudenziali 
che abbiamo più sopra esaminato, ha ritenuto, correttamente, 
che la prescrizione contenuta nel foglio di via non fosse con-
forme al luogo di effettiva residenza dell’imputato e, dunque, la 
misura di prevenzione fosse illegittima, giungendo così ad una 
pronuncia assolutoria.
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L’evoluzione del c.d. jure 
sanguinis e le situazioni 
giuridiche regolate 
anteriormente all’entrata 
in vigore dell’attuale 
codice civile
Corte d’Appello L’Aquila, Civile, Sentenza 
30 settembre 2021, n. 1460

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Il Merito”
numero 2, Febbraio 2022

Marco Proietti e Simone Chiavolini

1. Con la recentissima sentenza n. 1460 del 30.09.2021 la 
Corte d’Appello di L’Aquila afferma il principio di diritto secondo 
cui “in tema di status della persona, in riferimento alle situazioni 
giuridiche regolate anteriormente all’entrata in vigore dell’attua-
le codice civile, l’ottenimento della cittadinanza straniera, che ai 
sensi dell’art. 11 cod. civ. del 1865 comportava la perdita della 
cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una pre-
ventiva richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte 
dell’interessato; dunque, la perdita della cittadinanza italiana 
non poteva mai essere l’effetto di un automatismo o di un com-
portamento meramente negativo del cittadino, non potendo le 
leggi di un paese straniero derogare alle norme imperative na-
zionali in ordine all’acquisto ed alla perdita della cittadinanza”.

La vicenda in rassegna trae origine dal ricorso promosso ex 
art. 702 bis c.p.c. dagli appellati – ricorrenti in primo grado – per 
ivi sentir accertato il diritto alla cittadinanza jure sanguinis di 
essi ricorrenti e, quindi, riconosciuta la loro cittadinanza italiana 
jure sanguinis.

Più precisamente, i ricorrenti avevano fondato la loro richie-
sta sul presupposto che Tizio era figlio di Caio a sua volta figlio 
di Mevio, cittadino italiano nato in Italia (Brugnera, provincia di 
Pordenone) e figlio di cittadini italiani, il quale non era mai stato 
naturalizzato brasiliano né aveva mai rinunciato alla cittadinan-
za italiana.

Infatti, sulla base della documentazione versata in atti era 
stata dimostrata la discendenza dei ricorrenti da cittadino ita-
liano jure sanguinis.

Il Ministero dell’Interno - parte resistente in primo grado, non 
condividendo il summenzionato assunto, deduceva che Caio, 
essendo nato in Brasile nel 1891, avrebbe acquistato la citta-
dinanza brasiliana (sulla base del Decreto n. 58 A emanato dal 
Governo Provvisorio Brasiliano), per cui, avendo ottenuto la cit-
tadinanza straniera, sulla base dell’art. 11 del codice civile del 
1865, avrebbe dunque perso la cittadinanza italiana.

Sennonché, il Giudice di prime cure riteneva le argomen-
tazioni del Ministero irrilevanti poiché Caio, in quanto figlio di 
cittadino italiano, sulla base del codice civile del 1865, era cer-
tamente anch’egli cittadino italiano, pur essendo nato all’este-
ro; del resto, la perdita della cittadinanza poteva avvenire solo 
sulla base di un atto volontario e cosciente del soggetto, e non 
certo sulla base di un atto da parte di una nazione straniera.

Ed ancora il Giudice di prime cure osservava come la circo-
stanza che l’art. 11 del codice civile del 1865 prevedeva che 
la perdita della cittadinanza italiana derivava dall’aver ottenuto 
la cittadinanza estera, implicava che solo l’espressione della 
volontà del soggetto di essere cittadino di altro Paese poteva 
comportare la perdita della cittadinanza italiana; con la conse-
guenza che, considerato come nel caso di specie la cittadinan-
za brasiliana venne attribuita a Caio non sulla base di un suo 
atto volontario, ma del semplice fatto storico della sua nascita 
in Brasile, egli non aveva perso la cittadinanza italiana, la quale 
veniva quindi trasmessoa ai suoi discendenti, ed in particolare 
a Tizio, odierno ricorrente, il quale a sua volta l’aveva trasmes-
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sa alla moglie Sempronia ed figlia Clodia, anch’esse ricorrenti.
Avverso detta ordinanza proponeva appello il Ministero 

dell’Interno.
Tuttavia, la Corte d’Appello aquilana riteneva l’appello non 

meritevole di accoglimento, precisando che, per ciò che attiene 
alla posizione di Caio, nato in Brasile nel 1891 nel vigore del 
codice civile del 1865, va premesso che l’art. 4 del predetto 
codice recitava “È cittadino il figlio di padre cittadino”, preve-
dendo, in accordo con la legislazione preunitaria e con la suc-
cessiva disciplina introdotta nel 1912, che la cittadinanza italia-
na venisse trasmessa iure sanguinis in linea paterna, essendo 
solo residuali le ipotesi di acquisto in linea materna o iure loci, 
disciplinate dai successivi artt. 5 e 7 (figlio nato nel Regno da 
padre che aveva perduto la cittadinanza italiana, figlio di padre 
o genitori ignoti).

Sulla base di tale normativa, continua la Corte d’Appello, il 
predetto Caio acquistò la cittadinanza italiana al momento della 
nascita dal padre cittadino italiano, pur essendo nato all’estero, 
come si desume, a contrario, dall’art. 6 cod. civ. 1865, citato, 
che stabiliva, al primo comma, che il figlio nato in Paese estero 
da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nasci-
mento è riputato straniero.

Pertanto, conclude il Giudice del secondo grado, è pacifico 
che Caio acquistò con la nascita anche la cittadinanza brasi-
liana, in virtù della legislazione vigente nel Paese di residenza, 
che prevedeva l’acquisto della cittadinanza iure loci; tuttavia, 
tale acquisto non comportò, però, la perdita della cittadinanza 
italiana, potendo tale perdita conseguire solo ad una scelta vo-
lontaria del cittadino e non essendo l’effetto automatico dell’ap-
plicazione di una norma straniera.

Cosicché il Collegio aquilano ha ritenuto che la cittadinanza 
italiana veniva successivamente trasmessa jure sanguinis al 
suo discendente Tizio e da questi alla figlia Clodia nonché in 
favore della moglie Sempronia.   

A parere dello scrivente, l’arresto in commento, risulta essere 
di particolare interesse, in quanto, non solo fa buon governo 
delle coordinate interpretative fornite dalla Giurisprudenza sia 
di legittimità sia di merito più recente sul punto, ma altresì of-
fre l’opportunità per ripercorrere questioni ed istituti giuridici di 
particolare rilievo.

* * *

2. Sull’articolo 11 del codice civile del 1865.

Com’è noto, l’art. 11, comma 1, del codice civile del 1865 
stabiliva che la cittadinanza italiana si perdeva: i) in caso di 
rinuncia espressa da parte del cittadino; ii) da colui che abbia 
ottenuto la cittadinanza di Paese estero; iii) da colui che avesse 
accettato un impiego da un Governo estero senza autorizzazio-
ne del governo italiano.

Il secondo comma dell’articolo citato prevedeva inoltre che 
perdessero la cittadinanza italiana anche la moglie ed i figli 

di chi avesse perso lo status di cittadino, salvo che avessero 
mantenuto la propria residenza in Italia.

Tale norma ricollegava la perdita della cittadinanza italiana 
ad un’attività volontaria del capofamiglia, consistente nella 
rinuncia espressa o in un’attività incompatibile con il mante-
nimento dello status originario, non diversamente da quanto 
disposto nella legge n. 555 del 1912, che all’art. 8 stabiliva che 
perdesse la cittadinanza: i) chi spontaneamente acquista una 
cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all’estero la 
propria residenza; ii) chi, avendo acquistata senza concorso di 
volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare 
alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all’estero 
la propria residenza; iii) chi, avendo accettato impiego da un 
Governo estero od essendo entrato al servizio militare di po-
tenza estera, vi persista nonostante l’intimazione del Governo 
italiano di abbandonare entro un termine fissato l’impiego o il 
servizio.

In questo senso si espresse la Corte di Cassazione di Na-
poli nell’udienza del 05 ottobre del 1907, ove, a proposito della 
Grande Naturalizzazione, osservò che l’ottenimento della citta-
dinanza straniera, che ai sensi dell’art. 11 codice civile del 1865 
comportava la perdita della cittadinanza italiana, presupponeva 
ontologicamente una preventiva richiesta della predetta cittadi-
nanza straniera da parte dell’interessato, e che dunque la per-
dita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l’effetto di 
un automatismo o di un comportamento meramente negativo 
del cittadino, non potendo le leggi di un Paese straniero dero-
gare alle norme imperative nazionali in ordine all’acquisto ed 
alla perdita della cittadinanza.

Va peraltro sottolineato che la ratio del Legislatore dell’epoca 
era quella di mantenere l’identità della cittadinanza all’interno 
del nucleo familiare al fine di mantenere un legame con gli emi-
grati all’estero, considerati come una possibile risorsa per la 
nazione; diversamente opinando, ciò avrebbe comportato che 
tutti i figli degli emigrati italiani nati nei Paesi che prevedano lo 
ius loci - vale a dire la quasi totalità dei Paesi del continente 
americano - sarebbero divenuti cittadini stranieri al contrario 
dei loro genitori.

Per mera completezza va altresì osservato che per effetto 
della sentenza n. 30 del 09 febbraio 1983 la Corte Costituzio-
nale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 
1, n. 1, Legge 13 giugno 1912, n. 555 – nella parte in cui non 
prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cit-
tadina - e, quindi, dell’art. 1, comma 1, n. 2, della stessa Legge.

Ne consegue pertanto che deve riconoscersi al figlio legitti-
mo di madre cittadina lo “status” di cittadino italiano “jure san-
guinis”, ancorché nato prima dell’entrata in vigore della Costi-
tuzione.

Del resto è ius receptum che “se il capostipite della famiglia 
era cittadino italiano, questi trasmette la cittadinanza iure san-
guinis al figlio, il quale, a sua volta, la trasmette alla propria 
prole e così via, sempreché non vi sia stata rinuncia, da parte 
di alcuno di essi, alla cittadinanza italiana” (Tribunale Roma, 
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Sez. I, 05/07/2017, n.13659) ed ancora che “in tema di cittadi-
nanza, va accolta la domanda di riconoscimento della stessa 
quando dalla documentazione prodotta emerga la prova della 
discendenza diretta iure sanguinis da ascendenti cittadini ita-
liani e della conseguente sussistenza del diritto vantato (come 
nel caso di specie in cui la ricorrente è risultata figlia di cittadino 
italiano jure sanguinis)” (Tribunale Roma, Sez. I, 13/04/2017, 
n.7530).

* * *

3. Sull’acquisizione della cittadinanza jure sanguinis.

In Italia la normativa in materia di cittadinanza è costituita 
dalla Legge n. 91 del 05 febbraio 1992, entrata in vigore il 16 
agosto 1992, e dai successivi regolamenti di esecuzione, il 
d.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993 ed il d.P.R. 362 del 18 aprile 
1994.

Com’è noto, l’art. 1, del summenzionato testo normativo, pre-
vede che è cittadino italiano per nascita: i) il figlio di padre o di 
madre cittadini; ii) chi è nato nel territorio della Repubblica se 
entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non 
segue la cittadinanza dei genitori secondo la Legge dello Stato 
al quale questi appartengono; iii) è considerato cittadino italia-
no per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repub-
blica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Risulta altresì automatico l’acquisto della cittadinanza italia-
na nel caso di nascita all’interno del matrimonio, sempreché 
uno dei genitori sia italiano.

Pertanto, dalla lettura del su citato articolo si ricava agevol-
mente che l’Italia ha scelto quale criterio per l’acquisizione della 
cittadinanza il c.d. principio dello jure sanguinis.

Sicché lo strumento primario per la trasmissione della cittadi-
nanza risulta essere la discendenza o la filiazione e, secondo 
il quale, la cittadinanza viene attribuita tenendo conto di quella 
dei genitori.

La Legge n. 91/1992 indica il principio dello ius sanguinis 
come unico mezzo di acquisto della cittadinanza a seguito 
della nascita, mentre l’acquisto automatico della cittadinanza 
iure soli (nascita sul “suolo”, sul territorio dello Stato) continua 

a rimanere limitato ai figli di ignoti, di apolidi, o ai figli che non 
seguono la cittadinanza dei genitori.

Sul punto è interessante osservare come la nascita al di fuori 
del matrimonio non è di per sé costitutiva di alcuno status filia-
tionis, fino a quando non interviene il riconoscimento, da parte 
di entrambi o di uno solo dei genitori, ovvero la dichiarazione 
giudiziale di paternità o maternità.

Infatti, l’art. 2, comma 1, Legge n. 91/1992 prevede che “il 
riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione du-
rante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza se-
condo le norme della presente legge”.

In proposito si è affermato che “l’art. 1 della stessa l. n. 91 del 
1992 disciplina, invece, le ipotesi di acquisto “automatico” “jure 
sanguinis” in virtù della nascita, anche all’estero, da cittadini 
italiani.

In queste ultime ipotesi, il riconoscimento della cittadinanza, 
lungi dal costituire una graziosa concessione demandata al po-
tere discrezionale dell’Amministrazione, costituisce un vero e 
proprio diritto soggettivo relativamente al quale gli organi com-
petenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e 
non costitutivo, che questi sono tenuti ad adottare, una volta 
riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.

Conseguentemente, il ricorso volto al riconoscimento della 
cittadinanza italiana “jure sanguinis” ai sensi dell’art. 1, l. n. 91 
del 1992 fa valere una posizione giuridica di diritto soggetti-
vo, pertanto, ove proposto dinanzi al giudice amministrativo, 
va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione” (T.A.R. 
Roma, (Lazio) sez. II, 02/05/2011, n. 3748).

* * *

In conclusione, come detto, l’arresto in commento risulta 
essere di particolare interesse, in quanto, non solo fa buon 
governo delle coordinate interpretative fornite dalla più recen-
te Giurisprudenza sia di legittimità sia di merito in ordine alle 
tematiche dell’acquisizione della cittadinanza jure sanguinis e 
delle situazioni giuridiche regolate anteriormente all’entrata in 
vigore dell’attuale codice civile.
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Esecuzione: quando 
si estingue?
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”,
14 marzo 2022

di Laura Biarella

La QUESTIONE

In quali casi si estingue il processo esecutivo? Quali sono 
gli effetti dell’estinzione del procedimento di esecuzione? 
A chi competono le spese? Come deve essere proposto il 
reclamo? In che termini si sono espresse le Sezioni Unite 
sul reclamo avverso l’estinzione del procedimento esecu-
tivo?

Gli articoli da 629 a 632 del codice di rito civile trattano dell’e-
stinzione del processo esecutivo. Tradizionalmente il processo

esecutivo si estingue quando ha raggiunto il proprio scopo 
specifico, tuttavia, secondo quanto statuisce il codice di rito, 
l’esecuzione può estinguersi anche per rinuncia o per inattivi-
tà delle parti. Più precisamente, nella prima ipotesi il processo 
si estingue ove prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione 
il creditore pignorante e quelli intervenuti (che siano muniti di 
titolo esecutivo) rinunciano agli atti. Lo stesso si estingue pure 
nell’ipotesi ove, a seguito della vendita, rinunciano agli atti tutti 
i creditori concorrenti. Diversamente, l’estinzione per inattività 
delle parti si verifica, oltre che nelle ipotesi specificamente con-
template dalla legge, quando le parti non proseguono o non 
riassumono il processo esecutivo nel termine perentorio stabi-
lito dalla legge ovvero dal giudice dell’esecuzione. L’estinzione 
può essere determinata dalla mancata comparizione delle parti 
all’udienza per due volte consecutive, ad eccezione dell’udien-
za in cui ha luogo la vendita. L’estinzione deve essere dichia-
rata dal giudice mediante ordinanza che può essere oggetto 
di reclamo. La novella del 2015 ha previsto un’altra ipotesi di 
estinzione, e cioè in caso di omessa pubblicità sul portale delle 
vendite pubbliche, tuttavia, detta omissione non ha come con-
seguenza l’estinzione ove la pubblicità non sia stata effettuata 
per malfunzionamenti del sistema informatico.

Gli effetti dell’estinzione del processo esecutivo
Tramite l’ordinanza che pronuncia l’estinzione, il giudice di-

spone anche la cancellazione della trascrizione del pignora-
mento e provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle 
parti, se ne viene fatta richiesta, come anche dei compensi do-
vuti all’eventuale delegato alle operazioni di vendita. Ove l’e-
stinzione intercorra prima dell’aggiudicazione o dell’assegna-
zione, gli atti compiuti fino a quel momento perdono efficacia. 
Ove, al contrario, l’estinzione intercorre a seguito di tale adem-
pimento, la somma ricavata sarà restituita al debitore. Con l’e-
stinzione del processo esecutivo il custode dei beni pignorati 
rende al debitore il conto, mentre le spese del processo estinto, 
in linea generale, restano a carico delle parti che hanno prov-
veduto ad anticiparle.

La rinuncia agli atti del giudizio
La rinuncia agli atti del giudizio rappresenta una dichiarazio-

ne della parte attrice preordinata a voler porre fine al processo 
senza giungere a una pronuncia sulla domanda dal medesi-
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mo proposta, in tal modo rinunziando alla situazione giuridica 
processuale originata tramite la proposizione della domanda. 
Tramite la rinuncia in parola la parte attrice rifiuta solamente il 
procedimento, senza al contempo rinunziare al diritto o all’azio-
ne sostanziale sottostante. Legittimata alla rinuncia è la parte 
che ha promosso il giudizio, e la rinuncia deve essere fatta per-
sonalmente dalla parte o tramite un suo procuratore speciale. 
Non produce effetto la rinuncia posta in essere dal difensore 
risultante privo della procura speciale richiesta dall’art. 306, 
comma II, c.p.c. L’accettazione, come la rinuncia, è riservata 
alla parte o al suo procuratore speciale: ambedue le dichia-
razioni dovranno essere manifestate verbalmente in udienza 
ovvero in atti sottoscritti e notificati alle controparti. Il Tribunale 
di Milano (Sez. III Civ., 18 luglio 2017, n. 8098) ha precisato 
che dall’art. 629 c.p.c., che prevede l’estinzione del processo 
esecutivo nel caso di rinunzia agli atti esecutivi da parte del 
creditore pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo 
esecutivo, si desume che anche questi ultimi, ancorché siano 
intervenuti tardivamente, hanno la facoltà di provocare i singoli 
atti di esecuzione, in quanto non sarebbe in alcun modo giusti-
ficabile il permanere della procedura esecutiva per la mancata 
rinunzia del creditore intervenuto tardivamente se questi non 
avesse il potere di Stampa promuovere il completamento della 
procedura stessa. Diversamente opinando, resterebbe frustra-
ta la ratio della norma di impedire che il processo si estingua 
quando vi sono creditori intervenuti che hanno interesse alla 
sua prosecuzione, senza che sussistano motivi per distingue-
re la posizione dei creditori intervenuti tardivamente rispet-
to a quelli intervenuti tempestivamente. In definitiva, sempre 
secondo il giudice meneghino, la norma de qua deve essere 
applicata al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per 
poter pronunciare l’estinzione della procedura esecutiva, con la 
conseguenza che deve esserci la rinuncia di tutti i creditori ti-
tolati intervenuti, prescindendo dal momento in cui questi sono 
intervenuti. A seguito della rinuncia agli atti e dell’accettazione, 
l’estinzione viene dichiarata dal giudice istruttore con ordinanza 
o dal collegio con sentenza, così come statuito all’art. 307, c. 
IV, c.p.c. Nello stesso provvedimento che dichiara l’estinzione 
verrà inserita la liquidazione delle spese, che, a differenza di 
quanto previsto in generale dall’art. 310 c.p.c. e salvo diver-
so accordo fra le parti, non resteranno a carico di chi le ha 
anticipate, ma verranno tutte addebitate al rinunciante. Più in 
generale, il provvedimento col quale il giudice, nel pronunciare 
l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., per rinun-
cia di una di esse agli atti, liquida le spese del giudizio in caso 
di mancato accordo delle parti, attesa l’espressa previsione di 
inoppugnabilità ed il suo carattere decisorio, per la sua attitu-
dine ad incidere su diritti, è ricorribile in cassazione ai sensi 
dell’art. 111, comma 7, Cost.. Il provvedimento con cui il giudi-
ce, tuttavia, nel dichiarare l’estinzione, non solo liquida le spese 
ma provvede su di esse, compensandole o ponendole a carico 
di una di esse, esorbitando dalla fattispecie prevista dall’art. 
306, comma 4, c.p.c., non è assoggettabile a detto ricorso ma 

è impugnabile o con un’apposita actio nullitatis o con l’appello. 
Più in particolare, nell’ambito dell’espropriazione forzata, l’im-
pugnazione del solo capo di condanna alle spese dell’ordinan-
za che dichiari l’estinzione del processo esecutivo va promossa 
nelle forme del reclamo ex art. 630 c.p.c. e non con ricorso per 
cassazione (Tribunale Treviso Civ., 23 ottobre 2018, n. 2064).

L’inattività delle parti nel processo esecutivo
L’articolo 630 del codice di rito civile disciplinata l’estinzio-

ne del processo esecutivo nella peculiare ipotesi di “inattività 
delle parti”, e cioè nelle specifiche fattispecie ove le parti del 
medesimo processo non lo proseguono, ovvero non lo riassu-
mono, nel termine perentorio stabilito dalla legge oppure dallo 
stesso giudice dell’esecuzione. Il comma II dell’articolo, inserito 
ad opera della novella apportata al codice di rito dalla Legge 
n. 69/2009, è stato preordinato a slegare l’operatività di dirit-
to dell’estinzione dall’onere di eccezione da parte del soggetto 
interessato, statuendo che pure il giudice possa pronunciare 
d’ufficio, mediante ordinanza, l’estinzione del processo ese-
cutivo, a condizione che si verifichi non oltre la prima udien-
za successiva al verificarsi della causa di estinzione. Inoltre, 
è stato precisato che l’ordinanza, pure ove pronunciata fuori 
dall’udienza, deve essere comunicata a cura del cancelliere. 
Gli effetti dell’estinzione si producono sin dal momento in cui si 
è verificata la fattispecie di inattività che legittima il giudice, su 
eccezione della parte interessata, oppure d’ufficio a dichiarar-
la. Per “parte interessata” ad eccepire l’estinzione si intende, 
in prima battuta, il debitore, che, ovviamente, non vanta inte-
resse alcuno a che il processo esecutivo continui. Quanto alla 
legittimazione del debitore, lo stesso può proporre eccezione di 
estinzione pure quando, durante il processo esecutivo, abbia 
alienato il bene pignorato.

Ulteriore parte interessata a eccepire l’estinzione risulta il 
“terzo proprietario” assoggettato all’esecuzione, come pure il 
debitor debitoris in ipotesi dii pignoramento presso terzi, non-
cheè colui che abbia acquistato diritti sul bene pignorato per 
così sottrarlo all’esecuzione e, infine, il creditore tardivamente 
intervenuto il quale vanti un interesse a promuovere una nuova 
espropriazione, ovvero che abbia iscritto ipoteca in epoca suc-
cessiva al pignoramento.

Il reclamo avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione 
o la rigetta

Nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia in 
udienza, ovvero dalla sua comunicazione, è ammesso reclamo 
avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione oppure che rigetta 
la relativa eccezione. Sul reclamo decide il collegio mediante 
sentenza emessa in camera di consiglio. Il reclamo costituisce 
il rimedio tipico contro la pronuncia del giudice dell’esecuzione 
sull’estinzione. Tra i soggetti legittimati a proporre reclamo van-
no contemplati, in modo generico, tutti gli interessati alla vicen-
da estintiva. L’ultimo comma dell’articolo 630 in disamina con-
tiene un rinvio all’art. 178, III, IV e V comma, pertanto, le forme 
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di proposizione del reclamo e di svolgimento del relativo proce-
dimento risultano quelle previste, nel processo di cognizione, 
per il reclamo al collegio avverso la declaratoria di estinzione 
adottata dal giudice istruttore il quale non operi in funzione di 
giudice unico. Il reclamo deve indirizzarsi, mediante proposi-
zione a verbale di un’udienza del processo esecutivo, oppure 
mediante atto di ricorso, al giudice dell’esecuzione, il quale in 
seguito provvede a rimettere dinanzi al collegio la decisione se-
condo le modalità di cui al comma V dell’ art. 178 c.p.c. È stato 
precisato (Cassazione Civ., Sez. III, 29 aprile 2020, n. 8404) 
che i provvedimenti con i quali venga dichiarata l’estinzione 
del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal 
codice sono impugnabili esclusivamente con l’opposizione agli 
atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, 
ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d’uf-
ficio. Magistralmente il Tribunale di Cosenza (Sez. I Civ., 16 
aprile 2021, n. 855) ha osservato che tutti i provvedimenti del 
giudice dell’esecuzione in tema di estinzione (e precisamente 
quelli in tema di estinzione c.d. tipica, ivi inclusa la fattispecie 
prevista dall’art. 567 c.p.c.) restano assoggettati esclusivamen-
te a controllo giurisdizionale secondo le forme previste dall’art. 
630, commi 2 e 3 c.p.c. Previa eventuale proposizione di istan-
za al giudice dell’esecuzione perché provveda a dichiarare l’e-
stinzione, il debitore potrà esclusivamente proporre, sia contro 
il provvedimento che la abbia dichiarata, sia contro quello che 
abbia negato di farlo (e anche laddove il giudice ometta di pro-
nunziarsi sull’espressa istanza del debitore), il reclamo previsto 
dall’art. 630, comma 3 c.p.c., mentre resta escluso che pos-
sa proporre opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 
c.p.c., per farne valere l’improseguibilità dopo la verificazione 
della causa di estinzione, ovvero che possa proporre opposi-
zione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per conte-
stare il provvedimento del giudice dell’esecuzione che dichiari 
l’estinzione ovvero che ometta di farlo, e tanto meno avverso gli 
atti del processo esecutivo adottati in seguito alla verificazione 
della suddetta causa di estinzione non dichiarata.

Il reclamo avverso la ritenuta inosservanza dell’ordine di in-
tegrazione della documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c. Il 
reclamo ex art. 630 c.p.c. rappresenta il rimedio giuridico tipico 
per contestare l’estinzione pronunciata dal giudice dell’esecu-
zione a motivo della ritenuta inosservanza dell’ordine di integra-
zione della documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c. E ciò 
vale anche nell’ipotesi in cui non si sia dato adempimento a tale 
ordinanza, ovvero si contesti la pretesa inottemperanza come 
ritenuta dal giudice. Pertanto, considerare inoppugnabile l’ordi-
nanza integrativa per effetto dell’omessa proposizione dell’op-
posizione ai sensi dell’art 617 c.p.c., escludendo, nel contem-
po, il ricorso al rimedio del reclamo (ex art. 630 c.p.c.) avverso 
l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva in ragione 
della pretesa omessa integrazione della documentazione come 
richiesta dal giudice dell’esecuzione, implicherebbe un parziale 
ed ingiustificato svuotamento del rimedio collegiale avverso le 
decisioni assunte, al riguardo, dal giudice dell’esecuzione. Alla 

luce di siffatti principi, nella fattispecie esaminata dal Tribunale 
di Napoli (Sez. V 5 bis Civ., 1 ottobre 2013, n. 10812) si è rileva-
ta la correttezza del rimedio giuridico utilizzato dal reclamante, 
ovvero atto di reclamo (ex art. 630 c.p.c.) avverso l’ordinanza 
resa dal giudice dell’esecuzione, con cui si era dichiarata l’i-
nefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura ese-
cutiva, atteso che si versava in un’ipotesi di estinzione tipica, 
pronunciata ai sensi dell’art. 567 c.p.c. reclamabile, in quanto 
tale e per espressa previsione dall’art. 630, comma III, c.p.c., 
con le forme e le modalità previste da detta norma.

Nella medesima occasione si è anche rilevato come il credi-
tore procedente aveva contestato l’ordinanza resa dal giudice 
dell’esecuzione, tranne per la parte in cui il predetto giudice 
chiedeva all’esecutante di documentare determinate operazio-
ni. Di talché, avendo omesso l’esecutante di dare adempimen-
to a quanto prescritto con la reclamata ordinanza in relazione 
al predetto punto, e non avendo specificamente impugnato, sul 
punto, l’ordinanza in questione, il reclamo è stato rigettato.

Il reclamo avverso la dichiarazione di estinzione non è 
atto endoprocedimentale

Le sezioni Unite civili, con la sentenza n. 7877 del marzo 
2022, sono intervenute per precisare la natura del reclamo 
proposto davanti al Tribunale contro l’ordinanza del giudice 
dell’esecuzione che dichiara estinta la procedura esecutiva, 
con conseguente venir meno dell’atto di pignoramento sul 
bene. Secondo il massimo consesso civile, il reclamo contro 
la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, per 
inattività delle parti, può essere legittimamente depositato an-
che in forma cartacea. Lo stesso, di fatto introduce una nuo-
va fase di cognizione, che risulta distinta da quella esecutiva, 
sottolineando che non è atto interno alla procedura esecutiva. 
Il reclamo, quindi, non ha natura endoprocedimentale e, per 
l’effetto, non va obbligatoriamente depositato in via telematica 
come previsto dalla procedura civile. Ne consegue che il recla-
mo introduce un vero e proprio giudizio di merito, dove debitore 
e creditore non sono parti precostituite. Nella specie esaminata 
dalle Sezioni Unite, il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato 
l’estinzione della procedura, così accogliendo l’eccezione dei 
debitori esecutati i quali contestavano, per violazione dei ter-
mini, la validità dell’istanza di prosecuzione presentata dai cre-
ditori dopo una fase di sospensione dell’esecuzione. Avverso 
l’ordinanza che ha accolto l’eccezione e dichiarato l’estinzione 
della procedura, i creditori hanno quindi proposto reclamo al 
Tribunale, depositando l’atto solo in forma cartacea. I debito-
ri ne hanno dedotto l’illegittimità per il mancato adempimento 
del suo deposito telematico, così come previsto per tutti gli atti 
processuali anche nel procedimento esecutivo. La Cassazione 
conferma, invece, il respingimento dell’eccezione di nullità del 
reclamo, come già affermato dalle decisioni del Tribunale e del-
la Corte di appello, precisando che l’atto di reclamo, previsto 
dal terzo comma dell’articolo 630 del Codice di procedura civi-
le, viene a instaurare al di là della fase esecutiva affidata al giu-
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dice dell’esecuzione, un vero e proprio, ma anche autonomo, 
processo di cognizione, che si dipana sulla contestazione in-
trodotta davanti al collegio giudicante contro la dichiarazione di 
estinzione dell’esecuzione. Così chiarendo che il reclamo non 
riveste natura di atto endoprocedimentale della già instaurata 
procedura esecutiva tra le parti, bensì un atto che introduce un 
nuovo giudizio di cognizione, ove le medesime parti non risul-
tano già costituite.

L’ordinanza che dichiara l’estinzione e liquidazione delle 
spese

L’ordinanza emanata del giudice dell’esecuzione che dichia-
ra la estinzione del processo esecutivo e che, al contempo, non 
pone le spese a carico del debitore, pur liquidandole, non co-
stituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore, con la con-
seguenza che: le spese anticipate dal creditore restano a suo 
carico, e non è ricorribile per cassazione ex articolo 111 Cost., 
non trattandosi di provvedimento dotato di contenuto decisorio, 
bensì di mera applicazione della regola generale ex articolo 
310, comma 4, codice di rito Cassazione, Sez. III Civ., 17 mag-
gio 2021, n. 13176). La decisione si pone sulla scia di altre 
pronunce (Cassazione, sentenze 17 luglio 2009, n. 16711 e 28 
ottobre 2011, n. 22509) secondo cui, in conformità alla rego-
la generale dettata dall’articolo 310, ultimo comma, c.p.c., nel 
processo di esecuzione e, per l’effetto, anche in quello di espro-
priazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo 
tra le parti, se il processo si estingua, le spese restano a carico 
delle parti che le hanno anticipate. Dunque, le spese sostenu-
te dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito 
della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contesta-
zioni, il processo viene dichiarato estinto e, di conseguenza, 
l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, dichiarata 
l’estinzione del processo, provvede alla loro liquidazione sen-
za, tuttavia, porle a carico del debitore esecutato, non avendo 
contenuto decisorio su  diritti,  non  può considerarsi ricorribile 
ex articolo 111 Cost. Similmente, poiché in mancanza di diffe-
rente accordo tra le parti, se il processo esecutivo si estingue, 
le spese restano a carico  delle  parti  che  le  hanno  anticipate,  
le  spese  sostenute  dal  creditore procedente restano a suo 
carico ove, a seguito della  dichiarazione  negativa  del  terzo  
e  in  assenza  di  contestazioni,  il processo viene dichiarato 
estinto (Cassazione, sentenza 11 febbraio 2011, n. 3465). Le 
spese del processo esecutivo estinto restano, a norma dell’ar-
ticolo 310 c.p.c., richiamato dall’ultimo comma dell’articolo 632 
c.p.c., a carico delle parti che le hanno anticipate, a meno che 
non vi sia un diverso accordo tra le stesse al riguardo, ovvero 
ricorrano altre ragioni idonee a giustificare una diversa regola-
mentazione delle spese, da  esplicitarsi  in  motivazione,  non  
essendo  sufficiente  il  mero richiamo alla richiesta in tal senso 
di una delle parti (Cassazione, sentenza 25 maggio 2010, n. 
12701). Si è inoltre rilevato che in tema di espropriazione forza-
ta, l’impugnazione del solo capo di condanna alle spese dell’or-
dinanza  che  dichiara l’estinzione del processo esecutivo, va 

promossa nelle forme del reclamo ex articolo 630 c.p.c. e non 
con ricorso per cassazione.  Tuttavia,  poiché  l’affermazione  di  
tale  principio  ha  determinato  un  mutamento  della  preceden-
te interpretazione della norma processuale (overruling), con 
conseguente decadenza dallo strumento impugnatorio escluso 
sulla base del precedente orientamento, il ricorso proposto ex 
articolo 111 Cost. prima che si consolidasse il nuovo indirizzo 
deve essere esaminato dalla Corte (Cassazione, sentenza 16 
maggio 2014, n. 10836).

Le spese di giudizio in caso di estinzione
L’articolo 95 c.p.c. (rubricato “Spese del processo di ese-

cuzione”) testualmente statuisce: “Le spese sostenute dal 
creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano 
utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’ese-
cuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile”. In ordine 
alla questione delle spese del giudizio in ipotesi di estinzione 
del giudizio di esecuzione, la giurisprudenza ha fornito talune 
precisazioni:

in tema di spese del processo esecutivo, l’articolo 632 del 
codice di rito, il quale disciplina l’ipotesi della estinzione del pro-
cesso, consente la liquidazione in favore del creditore solo se 
debitore e creditore di comune accordo richiedano, con l’estin-
zione, l’accollo totale o parziale delle spese a carico del primo, 
mentre, se l’estinzione è richiesta dal solo creditore, il giudice 
non può procedere alla liquidazione in suo favore, ostandovi 
l’espresso richiamo, nell’ultimo comma, all’articolo 310 c.p.c. 
Al contrario, l’articolo 95 del medesimo codice, il quale discipli-
na la differente fattispecie dell’ordinaria conclusione fruttuosa 
dell’esecuzione, prevede che le spese siano poste a carico del 
soggetto che subisce l’esecuzione (Cassazione, sentenza 8 
settembre 2014, n. 19638);

l’articolo 95 del codice di rito civile, nell’addossare a carico 
del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore proce-
dente e da quelli intervenuti, i quali partecipano utilmente alla 
distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato 
con il pignoramento eseguito dall’ufficiale giudiziario; tale di-
sposizione, dunque, non può trovare applicazione in caso di 
pignoramento negativo e di mancato inizio dell’espropriazione 
forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto 
per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo 
rimangono a carico dell’intimante in forza degli articoli 310 e 
632, ultimo comma, codice di rito, secondo cui le spese del 
processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno 
anticipate (Cassazione, sentenza 12 aprile 2011, n. 8298);

la sopravvenuta inefficacia del precetto per omesso inizio 
dell’esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notifi-
cazione comporta che le spese del precetto ormai perento ri-
mangono a carico dell’intimante, essendo operativo il principio 
(stabilito dall’ultimo comma dell’articolo 310 del codice di rito 
e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecuti-
vo, dall’articolo 632 ultimo comma) che le spese del processo 
estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Né 
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la spesa sopportata per intimare il precetto divenuto inefficace 
può essere assimilata a un costo sostenuto per il recupero del-
le somme non corrisposte alla scadenza, ripetibile dal debitore 
ai sensi dell’articolo 6, D.Lgs. n. 231/2002 (Cassazione, sen-
tenza 9 maggio 2007, n. 10572).

Considerazioni conclusive
L’estinzione coincide con la chiusura anticipata del procedi-

mento, il quale, piuttosto di ultimarsi col passaggio in giudicato 
della sentenza o, comunque, col provvedimento conclusivo suo 
proprio, si conclude tramite il verificarsi di fatti che la legge indi-
ca come impeditivi alla sua prosecuzione. I fatti che conducono 
all’estinzione del processo esecutivo si riconducono a due ca-
tegorie: la rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.), l’inattivi-
tà delle parti (art. 307 c.p.c.): a rinuncia agli atti si sostanzia in 
una manifestazione di volontà tramite la quale le parti pongono 
fine al processo, mentre l’inattività risulta integrata da una con-
dotta di natura oggettiva delle parti, che si concretizza nell’o-
messo compimento, entro il termine perentorio previsto dalla 
legge ovvero dal giudice, di taluni atti espressamente previsti. 
Nel termine perentorio di giorni 20 decorrenti dalla pronuncia in 
udienza, ovvero dalla sua comunicazione, è ammesso reclamo 

contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione, oppure che rigetta 
la relativa eccezione. Sul reclamo decide il collegio mediante 
sentenza emessa in camera di consiglio. Il reclamo costituisce 
il rimedio tipico contro la pronuncia del giudice dell’esecuzione 
sull’estinzione.

Vale inoltre la regola (Cassazione, Sez. III, 29 aprile 20220, 
n. 8404) che i provvedimenti con i quali venga dichiarata l’e-
stinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle 
tipizzate dal codice di rito, sono impugnabili esclusivamente 
con l’opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex 
art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato 
inammissibile anche d’ufficio. Le Sezioni Unite, pronunciando 
su questione di massima e di particolare importanza, hanno 
affermato che, in tema di estinzione del processo esecutivo, il 
reclamo di cui all’art. 630, comma III, c.p.c., non rappresenta 
un atto cd. endoprocessuale e, pertanto, non è soggetto alla 
disciplina del deposito telematico obbligatorio di cui all’art. 16- 
bis, comma I, del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni, 
dalla L. n. 221/2012.
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Manutenzione 
dell’ascensore 
e applicabilità della 
disciplina 
del consumatore 
al condominio
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Ventiquattrore Avvocato”,
Febbraio 2022

di Lina Avigliano

La QUESTIONE

La natura di ente di gestione propria del condominio di 
edifici espone il condominio medesimo alla tutela privile-
giata per i consumatori stabilita dal Codice del consumo? 
La manutenzione dell’ascensore condominiale beneficia 
della tutela? Quale sorte ha il contratto concluso dall’uni-
co proprietario prima della costituzione del condominio?

La natura giuridica del condominio negli edifici
Il Codice civile reca, agli artt. 1117 ss. una minuziosa disci-

plina del condominio negli edifici che richiama quale norma di 
chiusura la disciplina della comunione (art. 1139 c.c.), ma se 
ne discosta sotto molteplici profili per avvicinarsi, quanto a fun-
zionamento e modalità di gestione, a quella propria degli enti 
collettivi.

Al condominio si riconosce in genere una limitata soggettività 
giuridica in quanto centro di imputazione degli interessi corre-
lati alla gestione e all’uso delle porzioni comuni che però non 
eccede la sua configurazione quale ente di gestione che opera 
in rappresentanza e nel comune interesse dei partecipanti, li-
mitatamente all’amministrazione e all’utilizzo delle parti comuni 
dell’edificio condominiale.

Poiché ente di gestione e non persona giuridica, il condomi-
nio è rappresentato dall’amministratore quale mandatario dei 
singoli condomini, con i cui diritti non interferisce anche quando 
essi si esercitino sulle porzioni comuni, nell’osservanza delle 
norme di legge e del regolamento condominiale ove esistente.

Per la stessa ragione, il condominio non ha generalmente 
una sede, ma un domicilio che coincide con quello personale 
dell’amministratore.

L’esatta configurazione giuridica del condominio appare 
strumentale allo svolgimento del discorso di interesse, il quale 
attiene agli strumenti di tutela del condominio nei contratti di 
appalto per la gestione dei servizi e, specificamente, in rappor-
to all’appalto del servizio di manutenzione dell’amministratore.

Nozione di consumatore
Altro concetto giuridico strumentale alla trattazione dell’ar-

gomento di interesse è quello di consumatore, entrato solo in 
tempi relativamente recenti nel linguaggio tecnico-legislativo, a 
seguito dell’adeguamento del diritto interno alla disciplina co-
munitaria.

Con la legge comunitaria 1994, approvata con D.Lgs. n. 
52/1996, venivano introdotte nel Codice civile una serie di 
norme, contenute nel Capo XIV bis del Titolo II («Dei contratti 
in generale») del IV Libro Delle obbligazioni, a partite dall’art. 
1469 bis che, al comma 2, definiva consumatore la «persona 
fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o 
professionale eventualmente svolta».

Le norme inserite nel Codice civile a tutela del consumatore 
dal D.Lgs. n. 52/1996 sono state recepite e armonizzate nel 
testo del Codice del consumo, il D.Lgs. n. 206/2005 il quale ha 
anche soppresso gli artt. da 1469 ter a 1469-sexies disponen-

CONDOMINIO
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do che le norme del Titolo II si applicano ai contratti del consu-
matore in quanto non derogate dal Codice del consumo o da 
altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.

Finalità della disciplina speciale è quella di armonizzare e 
riordinare «le norme concernenti i processi di acquisto e con-
sumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consu-
matori e degli utenti».

La finalità enunciata dalla norma di esordio, segna anche l’e-
voluzione della disciplina posta a tutela del consumatore che 
supera la concezione paternalistica di tutela del contraente 
debole per divenire normativa funzionale alla tutela del bene 
giuridico della concorrenza tra le imprese, nel senso di garanti-
re l’effettiva concorrenza sul mercato in cui l’ingresso o l’estro-
missione di un imprenditore possa ricollegarsi ed essere effetto 
della volontà sovrana del consumatore.

L’art. 3 D.Lgs. n. 206/2005 integra una sorta di legenda del 
testo normativo richiamando la nozione nota di consumatore o 
utente, come la persona fisica che agisce per scopi estranei 
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Mentre, tuttavia, secondo un’interpretazione estensiva, ri-
conducibile all’impostazione più risalente della disciplina, alla 
stregua della definizione legislativa deve accogliersi una nozio-
ne particolarmente ampia di consumatore, tale da includere per 
via di interpretazione estensiva o analogica tutte quelle posizio-
ni contrattuali caratterizzate da una situazione di debolezza e, 
quindi, da un bisogno di tutela analogo a quello che si prospetta 
per la persona fisica, purché non si tratti di un contraente pro-
fessionale, vi sono impostazioni più restrittive, che trovano il 
loro presupposto nell’accezione che inquadra il diritto del con-
sumo come sottosistema del diritto della concorrenza, sicché la 
tutela del consumatore realizza e rafforza la tutela del sistema 
concorrenziale.

In questa prospettiva, deve intendersi consumatore esclu-
sivamente la persona fisica che acquista un bene o richiede 
la prestazione di un servizio fuori dall’ambito della sua attività 
professionale che, in altri termini, non si accosta al mercato per 
finalità anche indirettamente produttive, ma, esclusivamente 
per il soddisfacimento di un bisogno personale, finalità per la 
quale accede al prodotto o al servizio scegliendo l’interlocutore 
professionale.

Nel senso indicato, il consumatore si contrappone al profes-
sionista (lett. c, art. 3, D.Lgs. n. 206/1005) inteso come colui 
che, persona fisica o giuridica, agisce nell’esercizio della propria 
attività imprenditoriale o professionale o come intermediario.

Nell’interpretazione giurisprudenziale il professionista è co-
lui che svolge non occasionalmente attività di prestazione di 
servizi o cessione di beni, avvalendosi di una stabile struttura 
organizzativa, ancorché senza fini di lucro.

Il condominio quale soggetto-consumatore
Secondo la formulazione dell’articolo 2, lettera b), della diret-

tiva CEE 93/13 la nozione di «consumatore» deve intendersi ri-
ferita a «qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della 

presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro 
della sua attività professionale». Da tale disposizione deriva 
che, affinché una persona possa rientrare in questa nozione, 
devono essere soddisfatte due condizioni cumulative, vale a 
dire che si tratti di una persona fisica e che quest’ultima svolga 
la sua attività a fini non professionali.

L’interpretazione più rigorosa della nozione di consumato-
re-utente, atta a restringerne l’ambito di configurazione alla 
persona fisica, appare recepita dalle Corti europee e dalle Corti 
francesi. Anche la Corte Costituzionale ha ritenuto, con la sen-
tenza 22 novembre 2002, n. 469, non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 1469 bis con riferimento agli 
artt. 3, 25 e 41 Cost. nella parte in cui non include nella no-
zione di consumatore anche le piccole imprese e le imprese 
artigiane.

Una entità come il condominio di edifici, che non è persona 
fisica ma centro di riferimento di interessi collettivi, sembrereb-
be essere estraneo all’oggetto della tutela anche nei casi in 
cui si confronti con il mercato per l’accesso a prodotti o servizi 
strumentali all’esercizio dei beni comuni. Anche il condominio, 
infatti, dispone di una rudimentale struttura organizzativa che 
non persegue fini di lucro e che, in quanto ente di gestione, 
eroga di fatto un servizio ai condomini.

La conclusione che precede renderebbe estranea la tutela 
derivante dal Codice del consumo a quei servizi che la gestione 
condominiale debba reperire sul mercato, esponendo il con-
dominio alla valida stipulazione di clausole vessatorie lesive e 
sperequate.

In concreto il problema, suscettibile di incidere sulle risorse 
della gestione e, quindi sugli apporti dei condomini, si pone 
analogamente per una pluralità di servizi gestiti dal condomi-
nio mediante ricorso al mercato, ma, per ciò che qui interes-
sa, esso si propone con una certa ricorrenza in relazione alla 
manutenzione degli elevatori e ascensori che, spesso, costi-
tuiscono bene pertinenziale la cui esistenza ed efficienza inci-
de sulla stessa valutazione economica del cespite di proprietà 
esclusiva.

Il contratto di appalto che l’amministratore del condominio 
conclude con l’impresa di manutenzione dell’ascensore con-
dominiale, è contratto concluso in rappresentanza dei condo-
mini che fruiscono del servizio e quale mandatario degli stessi, 
i quali sostengono gli oneri derivanti dalla conclusione del con-
tratto e beneficiano del relativo servizio.

In questo senso sono proprio i condomini e non il condominio 
a dover essere considerati, in relazione al contratto in oggetto, 
consumatori ai fini dell’applicazione della disciplina di tutela in 
quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività 
imprenditoriale o professionale.

La giurisprudenza nazionale di merito e di legittimità è da 
tempo ferma nel ritenere che il condominio, qualora agisca per 
scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, risulta 
essere a tutti gli effetti un consumatore.

È stata sollevata avanti alla Corte dell’Unione Europea la 
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questione se una giurisprudenza nazionale, che interpreta la 
normativa di recepimento della direttiva 93/13 nel diritto interno 
in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contie-
ne siano applicabili anche a un contratto concluso con un pro-
fessionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’or-
dinamento italiano, contraddica la ratio del sistema di tutela 
dei consumatori in seno all’Unione. La Corte Europea, dopo 
aver chiarito che il condominio non può essere considerato un 
consumatore secondo la direttiva CEE n.93/13, ritiene, tuttavia, 
che uno Stato membro, per via legislativa o giurisprudenziale, 
possa decidere di ampliare l’applicazione della direttiva anche 
a contratti conclusi tra un professionista e un soggetto come 
il condominio perché questo determina una maggiore protezio-
ne dei soggetti consumatori.

Il contratto per la manutenzione dell’ascensore
Il contratto per la manutenzione dell’ascensore si configura 

quale appalto di servizi soggetto al Codice del consumo quanto 
alla tutela del contraente.

Esso si configura come contratto di durata, mutuando ta-
luni elementi specifici del contratto di somministrazione (art. 
1677 c.c.), come il pagamento del prezzo all’atto delle singole 
prestazioni (art. 1562 c.c.), la risoluzione in caso di inadempi-
mento notevole, avuto riguardo alle singole prestazioni di pa-
gamento, tale da menomare la fiducia nell’esatto adempimento 
delle successive (art. 1564 c.c.), il patto di preferenza in caso di 
rinnovo (art. 1566 c.c.).

La peculiarità dell’oggetto e la sua necessaria conformità alla 
normativa di sicurezza, articola di regola l’intervento della so-
cietà manutentrice secondo tre diverse tipologie.

La prima attiene agli interventi effettuati su richiesta del 
condominio utente, per esempio in caso di guasti: si tratta in 
genere della previsione di interventi di emergenza per i quali 
il contratto dovrà specificare tempi di intervento e reperibilità 
dell’operatore, oltre ai costi specifici distinti per la manodopera 
anche in relazione all’urgenza e all’orario di intervento e i criteri 
per la quantificazione dei costi di sostituzione di parti con riferi-
mento ai listini applicabili.

Vi è poi la manutenzione ordinaria o periodica che dovrà 
prevedere un numero minimo di interventi per ciascun periodo 
di durata, finalizzati alla verifica delle parti meccaniche e della 
regolarità del funzionamento, con quegli interventi conservativi 
atti a prevenire guasti e incidenti (per esempio, lubrificazioni e 
ingrassamento degli ingranaggi, pulizia, taratura ai piani, mec-
canismi di apertura e chiusura delle porte): il costo dell’inter-
vento include manodopera e materiali.

Infine, la ditta appaltatrice dovrà effettuare i controlli e le vi-
site ispettive periodiche secondo le scadenze previste dalla 
legge, da annotare sulla scheda di manutenzione, trattenuta 
dall’appaltatore a disposizione del condominio, secondo quan-
to disposto dal D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497.

Le prestazioni di manutenzione periodica sono generalmente 
assoggettate alla corresponsione di un canone mensile o an-

nuale, al quale rimangono estranei gli interventi straordinari e 
la sostituzione di parti meccaniche.

A tutela della proprietà condominiale e di quella esclusiva dei 
singoli condomini, dovrà prevedersi la stipulazione di idonea 
copertura assicurativa presso impresa primaria del settore a 
copertura dei rischi per i danni a persone e cose derivanti da 
fatto dell’appaltatore. Si tratta di garanzia aggiuntiva alla po-
lizza del fabbricato generalmente stipulata dai condomini per 
l’ipotesi di danni a terzi o ai condomini, in quanto diretta a ga-
rantire i rischi connessi proprio agli interventi manutentivi, per i 
quali l’esibizione della polizza sarà elemento di valutazione e di 
scelta del contraente.

Nel contesto di contratti generalmente ancorati a tariffe orarie 
della manodopera prestabilite e a listini dei prezzi di materiali, 
si pone la questione della natura vessatoria delle clausole che 
sanciscono a favore dell’appaltatore limitazioni della responsa-
bilità ovvero costi aggiuntivi a carico del condominio.

Così ad esempio, la clausola che prevede l’assistenza in caso 
di visite ispettive di enti pubblici preposti alla vigilanza sulla nor-
mativa di sicurezza, quella che prevede costi aggiuntivi per le 
riparazioni derivanti da un uso anomalo dell’ascensore da parte 
di condomini o di terzi. Parimenti vessatorie sono clausole che 
prevedono l’applicazione di interessi di mora in caso di ritarda-
to pagamento o la sospensione del servizio manutentivo nella 
stessa ipotesi, o ancora quelle che prevedono la continuità del 
canone anche in caso di sospensione del servizio imputabile 
a cause esterne al condominio e all’impresa di manutenzione.

Non necessariamente di natura vessatoria, ma connessa 
con la natura di contratto di durata può essere la clausola di re-
visione del canone, purché ancorata a limiti percentuali ovvero 
a criteri estimativi predeterminati.

La possibilità del subappalto del servizio di manutenzione 
appare sovente inserita nei modelli contrattuali utilizzati in con-
creto: deve ritenersi, tuttavia, che tale clausola non sia compa-
tibile con la natura fiduciaria dell’appalto, soprattutto qualora 
escluda la responsabilità dell’appaltatore per le obbligazioni 
assunte in contratto.

La recente normativa in materia di regolarità previdenziale 
e contributiva impone all’amministratore prima di effettuare i 
pagamenti di conseguire la relativa certificazione applicandosi 
anche all’appalto di specie la disciplina di cui all’art. 1676 c.c. il 
quale istituisce azione diretta degli ausiliari dell’appaltatore nei 
confronti del condominio committente.

Il contratto di appalto per la manutenzione dell’ascenso-
re condominiale

Il contratto di appalto per la manutenzione dell’ascensore 
condominiale mutua le medesime problematiche applicative 
che si ricollegano a un contratto di appalto di servizi. In concre-
to, con la generale diffusione del servizio nell’assoluta maggio-
ranza delle proprietà condominiali, la giurisprudenza si è trova-
ta a dirimere principalmente due ordini di questioni.

La prima attiene alla vincolatività per il condominio del con-
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tratto concluso dall’unico proprietario in epoca antecedente alla 
sua costituzione.

Si tratta dell’ipotesi, tutt’altro che infrequente, del costrutto-
re unico proprietario che affidi a un’impresa la manutenzione 
dell’ascensore destinato al servizio degli appartamenti ceduti 
successivamente a soggetti privati.

La pluralità dei proprietari con la conseguente costituzione 
del condominio, pone il problema di stabilire se il contratto con-
cluso in epoca antecedente vincoli il condominio.

La questione si pone in ragione della natura intuitus perso-
nae del contratto di appalto e della facoltà di recesso ad nu-
tum prevista dall’art. 1671 c.c., sia pure con l’indennizzo per 
il mancato guadagno e la refusione delle spese sostenute: 
la natura fiduciaria del contratto potrebbe, infatti legittimare 
il recesso del condominio subentrato al costruttore unico 
proprietario.

Tuttavia, qualche pronuncia di merito appare non escludere 
la sopravvivenza del rapporto contrattuale in capo al condo-
minio che abbia consapevolmente beneficiato delle prestazio-
ni della ditta di manutenzione, ritenendosi tale condotta come 
conferma del consenso e, quindi, ratifica del contratto concluso 
dall’unico proprietario.

La seconda questione che, al di là dei problemi interpreta-
tivi e applicativi comuni a ogni contratto di appalto di servizi, 
ha catalizzato l’attenzione della giurisprudenza con specifico 
riferimento al contratto di manutenzione dell’ascensore condo-
miniale è quello della tutela del condominio di fronte alle clau-
sole vessatorie della ditta appaltatrice, spesso identificabile 
con grandi imprese installatrici e di fronte alla enunciazione di 
servizi risultati poi estranei al contratto.

Ci si è chiesti, in buona sostanza, se risulti applicabile al con-
dominio la speciale tutela accordata al consumatore sebbene 
esso non rientri, a rigore, nella nozione di persona fisica propria 
del sopra menzionato art. 3, lett. a), codice consumo.

La questione investe anche problematiche connesse con la 
competenza territoriale del giudice, in quanto la qualificazione 
del condominio come consumatore verrebbe a radicare la com-
petenza per territorio in capo al giudice del luogo ove ha sede il 
condominio, quale foro esclusivo speciale.

L’art. 63 cod. cons. sancisce, infatti, che «per le controversie 
civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza 
territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di 
domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato».

Al contratto concluso fra l’amministratore condominiale e la 
ditta di manutenzione si ritiene applicabile la disciplina di tutela 
dettata dal Codice di consumo, in quanto configurandosi l’am-
ministratore quale mandatario che agisce in rappresentanza 
dei condomini, questi ultimi, in quanto persone fisiche operanti 
per fini estranei all’attività imprenditoriale o professionale, de-
vono qualificarsi come consumatori.

L’esclusione dell’autonoma soggettività giuridica in capo al 
condominio, esclude che tra i condomini e i contraenti esterni si 
istituisca quel filtro integrato dalla personalità giuridica dell’en-

te, sicché il contratto avente a oggetto le prestazioni di servizi 
in favore del condominio, non vincola l’amministratore che non 
agisce quale organo del condominio, ma come mandatario dei 
condomini, utenti del servizio di trasporto e di manutenzione 
dell’elevatore e, come tali consumatori ai sensi e per gli effetti 
di cui al Codice del consumo.

Qualificazione dogmatica del condominio
Si è visto come l’estensione al condominio della tutela previ-

sta dal Codice del consumo è condizionata dall’inquadramento 
dogmatico dello stesso.

Pur rilevandosi che il condominio si configura come struttura 
organizzativa che «riproduce in embrione, il modello tipico del-
le associazioni» provvedendo a un’attività di gestione che, in 
quanto affidata a organi dotati ex lege di poteri essenzialmen-
te inderogabili, tende ad attribuire all’interesse del condominio 
una rilevanza oggettiva, distinta dagli interessi soggettivi dei 
singoli condomini: si parla, infatti, di ente di gestione.

Tale nozione, tuttavia, rischia di essere fuorviante se atta a 
suggerire una sorta di autonoma soggettività giuridica del con-
dominio assimilabile a quella degli enti collettivi, laddove nel 
condominio, analogamente alla comunione ordinaria, manca 
qualsiasi traccia di autonomia patrimoniale e la collettività dei 
condomini non esprime un’entità distinta dalle persone che lo 
compongono.

Con riferimento ai contratti aventi per oggetto erogazione di 
servizi al condominio, come la manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria dell’ascensore, deve ritenersi applicabile la tutela 
assicurata dal Codice del consumo, con conseguente esclu-
sione dell’efficacia delle così dette clausole vessatorie quando 
il loro inserimento nel contratto non sia il frutto di una tratta-
tiva individuale intercorsa fra l’amministratore del condominio 
in rappresentanza dei condomini e la ditta di manutenzione. È 
opinione generale in dottrina, quella per la quale l’applicazione 
delle nuove norme sancite nel Codice del consumo concorra 
con l’applicazione delle norme codicistiche sui contratti di mas-
sa di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., nel senso che la specifica 
approvazione per iscritto di una clausola corrispondente a uno 
dei tipi elencati nel comma 2 dell’art.1341 c.c. rimane condi-
zione necessaria per la sua efficacia, ma non è sufficiente a 
impedirne la declaratoria di inefficacia qualora la stessa risulti 
vessatoria avuto riguardo alle norme del Codice del consumo.

Considerazioni conclusive
In quanto centro di imputazione degli interessi connessi con 

la gestione e la conservazione delle cose comuni, il condominio 
di edifici presenta aspetti similari al modello degli enti collettivi. 
Tuttavia, poiché privo di personalità giuridica distinta da quella 
dei singoli partecipanti e in quanto riconducibile a un ente di 
gestione che opera in rappresentanza e nel comune interesse 
dei condomini per la tutela e la salvaguardia della proprietà co-
mune, è possibile riconoscergli la qualifica di «consumatore» ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1469 bis, comma 2, c.c. La specia-
le disciplina introdotta nel Codice civile dal D.Lgs. 6 settembre 
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2005, n. 206, a tutela del contraente che non interviene nel con-
tratto come operatore professionale e che, quindi, rappresenta 
la parte economicamente più debole, può riconoscersi anche in 
capo al condominio per i contratti conclusi dall’amministratore, 
in quanto il medesimo interviene quale mandatario dei singoli 
condomini. I contratti conclusi per la gestione e la manuten-
zione di servizi condominiali come il servizio dell’ascensore, ri-
entrano, pertanto nella categoria dei contratti del consumatore 
per i quali l’art. 1469 bis c.c. predispone specifica tutela, fatte 
salve le norme di maggior favore previste dalle leggi speciali. 
Nella specie, peculiare appalto di servizi avente per oggetto la 
sicurezza e l’efficienza di ascensori ed elevatori condominiali, 
non solo nella prospettiva generale del miglior godimento del 
diritto di proprietà, ma anche in quella specifica della tutela del-
la salute e della disabilità, il contratto di manutenzione dell’a-
scensore condominiale può essere ascritto all’ambito dei c.d. 
contratti di consumo. Il riconoscimento giurisprudenziale della 
qualità di consumatore, più che al condominio quale ente di 
gestione della proprietà comune, ai singoli condomini partecipi, 
consente, non solo di fruire della tutela sostanziale accordata 
dal Codice del consumo, ma anche, sotto il profilo processua-
le, di beneficiare del Foro esclusivo del consumatore anche in 
deroga ai normali criteri di radicamento della competenza per 
territorio.

LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE
Tribunale di Prato, 27 settembre 2021, n. 666
Il Condominio deve essere considerato consumatore, per-

tanto si applica il principio del foro del consumatore, sul pre-
supposto che al condominio, quale ente di gestione privo di 
personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, 
vada applicata la disciplina riservata ai consumatori quando 
l’amministratore in rappresentanza dei condomini abbia con-
cluso contratti con professionisti.

Tribunale di Milano, 3 maggio 2021, n. 3658
Il condominio è un ente di gestione privo di personalità giu-

ridica distinta da quella dei suoi partecipanti, sicché anche al 
contratto concluso con un professionista da un amministratore 
di condominio deve applicarsi la disciplina di tutela del consu-
matore. Tale disciplina, insomma, trova fondamento nel fatto 
che l’amministratore agisce come mandatario con rappresen-
tanza dei singoli condòmini, i quali sono qualificabili come con-
sumatori, siccome sono persone fisiche che operano per scopi 
estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

Cassazione civ. Sez. II, 28 aprile 2021, n. 11200
In tema di condominio negli edifici, ove l’assemblea abbia 

deliberato il recesso anticipato dal contratto di manutenzione 
dell’ascensore, spettano all’amministratore tanto la legittima-
zione passiva, quanto la facoltà di impugnare la sentenza resa 
nella controversia instaurata dall’appaltatore e volta a conse-
guire la declaratoria di illegittimità del recesso, nonché la con-
danna del condominio al pagamento dei canoni fino alla natura-
le scadenza contrattuale, senza che occorrano l’autorizzazione 

o la ratifica dell’assemblea, necessarie per le sole cause che 
esorbitano dalle attribuzioni dello stesso amministratore, ex art. 
1131, commi 2 e 3, c.c., ma non per quelle che vi rientrano per-
ché, come nella specie, attinenti all’esecuzione delle delibere 
assembleari, ex art. 1130, n. 1, c.c.

Corte di Giustizia Unione Europea, 2 aprile 2020, n. 329/2019
Il condominio può essere considerato come consumatore an-

che se non è persona fisica. Sebbene una persona diversa da 
quella fisica che stipuli un contratto con un professionista non 
possa essere qualificata come consumatore secondo la diretti-
va CEE n,93/13 concernente le clausole abusive nei contratti, 
ciò nonostante nulla osta che la normativa di uno Stato mem-
bro di recepimento della direttiva possa essere interpretata dal 
giudice in modo che le disposizioni a tutela dei consumatori in 
essa contenute siano applicabili anche ad un contratto conclu-
so dal condominio, benché questo, nell’ordinamento giuridico 
italiano, sia un soggetto giuridico che non è né una persona 
fisica e né persona giuridica, ma un mero ente di gestione.

Tribunale di Arezzo 17 febbraio 2012, n. 125
Il contratto di manutenzione dell’ascensore installato nell’im-

mobile condominiale, stipulato dall’amministratore in rappre-
sentanza dei condomini, è soggetto alla normativa riguardante 
i contratti con il consumatore. Il condominio, invero, è un ente 
di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei 
suoi partecipanti ed il rapporto contrattuale relativo ad una pre-
stazione di servizi non vincola l’amministratore in quanto tale, 
il quale opera come mandatario con rappresentanza dei singo-
li condomini, ma i singoli condomini medesimi. Ne consegue 
che, poiché i condomini vanno senz’altro considerati consuma-
tori, essendo persone fisiche che agiscono per scopi estranei 
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svol-
ta, anche al contratto concluso dall’amministratore del condo-
minio con il professionista, in presenza degli altri elementi pre-
visti dalla legge, si applicano gli artt. 1469-bis e seguenti, c.c. 
Nella specie consegue a quanto innanzi l’accoglimento della 
domanda formulata dal convenuto condominio in merito alla 
declaratoria di vessatorietà, e dunque nullità, della clausola di 
cui alle condizioni generali di vendita in materia di risoluzione 
anticipata del negozio, in quanto unilateralmente predisposta e, 
dunque, non oggetto di specifica trattativa. La clausola, in par-
ticolare, evidenzia uno squilibrio normativo tra le prestazioni, 
poiché l’appaltatore professionale impone al consumatore un 
corrispettivo per il diritto al recesso addirittura pari alla presta-
zione, non goduta, con un beneficio per il primo assolutamente 
sproporzionato, poiché legittimato ad incassare l’intero importo 
a fronte della sospensione del servizio.

Tribunale di Modena 20 ottobre 2004
Ai contratti stipulati dall’amministratore del condominio con 

un professionista nell’interesse dei condomini sono applicabili 
le norme ex artt. 1469 bis ss. c.c., dato che la comunità dei 
condomini assume la qualità di consumatore. 

Tribunale di Pescara 28 febbraio 2003
Nel caso di un contratto d’appalto che abbia per oggetto il 
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servizio di manutenzione di un ascensore condominiale, il con-
dominio contraente è qualificato consumatore ai fini dell’art. 
1469 bis c.c.

Giudice di Pace di Foggia 7 febbraio 2002
Il condominio non è un soggetto giuridico dotato di propria 

personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte; è 
un semplice ente di gestione che opera in rappresentanza e 
nell’interesse comune dei singoli partecipanti, e di conseguen-
za assume la qualifica di «consumatore» ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 1469 bis, comma 2, c.c. (la fattispecie si riferiva 
alla risoluzione di un contratto di manutenzione di ascensore 
condominiale). 

Cassazione civ., Sez. III, 24 luglio 2001, n. 10086
Al contratto concluso con il professionista dall’amministratore 

del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridi-
ca distinta da quella dei suoi partecipanti, si applicano, in pre-
senza degli altri elementi previsti dalla legge, gli artt. 1469 bis 
ss. c.c., atteso che l’amministratore agisce quale mandatario 
con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere 
considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per 
scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale. 

Tribunale di Bologna 3 ottobre 2000
Deve considerarsi «consumatore» ai sensi dell’art. 1469 bis, 

2º comma, c.c., il condominio che attraverso l’amministratore 
condominiale stipuli con una società di servizi un contratto di 
manutenzione del servizio di ascensore; il contratto avente ad 
oggetto le prestazioni di servizi in favore del condominio, infatti, 
non vincola l’amministratore, il quale agisce come mero man-
datario dei singoli condomini e non in veste di organo del con-
dominio, bensì singoli condomini, utenti del servizio di trasporto 
e di manutenzione dell’elevatore. 

LA PRATICA
Fac-simile di contratto per la manutenzione dell’ascen-

sore condominiale
Preg.mo Sig. <...>
n.q. Amministratore
Condominio <...>
di Via <...>
<...>
Oggetto: Offerta di manutenzione semplice dell’ascen-

sore condominiale
Ci pregiamo trasmetterVi offerte di manutenzione semplice 

dell’ascensore condominiale alle condizioni appresso indicate.
Art. 1 (Oggetto)
Il servizio di manutenzione semplice riguarda gli impianti sot-

to elencati: ascensore condominiale sito presso l’edificio con-
dominiale in <...>, via <...>, palazzina A, matricola <...>, portata 
kg <...>;

ascensore condominiale sito presso l’edificio condominiale 
in <...>, via <...>, palazzina B, matricola <...>, portata kg <...>.

Art. 2 (Canone mensile)
Quale corrispettivo per la manutenzione ordinaria degli im-

pianti di cui al precedente articolo le parti convengono il cor-
rispettivo mensile di <...> (<...>) oltre a Iva da corrispondersi 
trimestralmente, a presentazione della fattura.

Art. 3 (Durata)
Il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti in oggetto 

avrà la durata di anni tre con decorrenza dal <...>, fino al <...>. 
Alla scadenza il contratto si rinnoverà automaticamente per lo 
stesso periodo di tempo, salvo disdetta di una delle parti da co-
municarsi a mezzo di lettera raccomandata non oltre i tre mesi 
antecedenti la scadenza.

Art. 4 (Prestazioni a carico della Ditta)
La Ditta <...> si impegna e obbliga a prestare i seguenti ser-

vizi con riferimento agli impianti di cui all’art. 1:
a ) Manutenzione ordinaria:
la Ditta provvederà periodicamente con non meno di n. <...> 

visite l’anno e con personale idoneo a:
- verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici 

ed elettrici e particolarmente il funzionamento delle porte dei 
piani e delle relative serrature;

- procedere alla normale pulizia e lubrificazione delle parti, 
con fornitura di lubrificante, grasso, pezzame.

b ) Interventi su richiesta dell’Utente:
la Ditta provvederà all’invio di personale abilitato durante il 

normale orario di lavoro, a ogni giustificata richiesta, per ovvia-
re a eventuali interruzioni del servizio.

c ) Ispezioni di controllo:
la Ditta si impegna a effettuare interventi in funzione di ispe-

zione con la periodicità prevista della legge sulle parti più im-
portanti dell’impianto, conformemente alle prescrizioni dell’art. 
19 del D.P.R. 20 maggio 1963, n. 1497, e ss. integrazioni.

L’intervento ispettivo verrà certificato mediante la firma sulla 
scheda di manutenzione ove è riportato un programma con la 
dicitura semestrale.

Art. 5 (Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi)
La Ditta si impegna e obbliga a sottoscrivere con primaria 

impresa assicuratrice polizza assicurativa a copertura dei rischi 
derivanti dalle sue responsabilità quale assuntore del servizio 
di manutenzione con massimali minimi pari a <...> (<...>) per i 
danni eventuali a persone e a <...> (<...>) per i danni ad animali 
domestici o cose. È fatto obbligo al Condominio committente 
comunicare tempestivamente qualunque sinistro alla Ditta, co-
munque non oltre 24 ore dal suo verificarsi per iscritto e con 
qualunque mezzo idoneo.

Art. 6 (Obbligazioni del condominio committente)
Sono a carico del Condominio committente gli interventi di 

riparazione di qualunque genere e natura, nonché i costi per le 
parti di ricambio, che si rendessero necessari per la buona con-
servazione dell’impianto. L’intervento di riparazione resterà a 
carico del condominio sia nel caso in cui esso sia conseguente 
al normale uso dell’impianto stesso, sia nel caso in cui conse-
gua a un uso anomalo o improprio, sia quando sia originato da 
evento o cause estranee alle modalità di utilizzo.

È altresì a carico del Condominio l’assistenza della Ditta alle 
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visite sia ordinarie che straordinarie effettuate da parte dell’Ente 
preposto al controllo, con la sola esclusione di quelle indicate al 
precedente art. 4.

Eventuali interventi per ammodernamenti, aggiunte o modi-
fiche all’impianto, anche se prescritte da disposizioni di legge, 
verranno fatturati a parte secondo le condizioni di volta in volta 
concordate con l’utente.

Le prestazioni di cui ai precedenti commi saranno fatturate in 
conformità alle vigenti tariffe <...>.

Art. 7 (Modalità di pagamento)
Il Condominio committente provvederà al pagamento delle 

prestazioni oggetto del presente contratto secondo le seguenti 
modalità.

Gli interventi di manutenzione ordinaria periodica di cui all’art. 
3 verranno fatturati ogni tre mesi entro il 15 del mese successivo 
alla scadenza del trimestre. Il pagamento avverrà a presentazio-
ne della fattura a mezzo bonifico bancario sul c/c n. <...>, tratto su 
<...>, codice IBAN <...>.

Il mancato pagamento anche di una sola fattura comporterà la 
sospensione del servizio di manutenzione fino al saldo. Per tutto il 
periodo della sospensione del contratto di manutenzione, la Ditta 
si intende esonerata da ogni responsabilità conseguente all’utiliz-
zo dell’impianto il cui funzionamento rimarrà a esclusivo rischio e 
pericolo del Committente.

Il canone pattuito dovrà comunque essere corrisposto alla Ditta 
sino alla scadenza del presente incarico, anche per la durata del-
la eventuale sospensione del servizio.

Il mancato pagamento di due successive fatture costituisce 
grave inadempimento e determinerà la risoluzione di diritto del 
presente contratto, senza obbligo di comunicazione a carico della 
Ditta appaltatrice e con obbligo di risarcimento del danno a carico 
del Condominio committente.

Art. 8 (Sospensione del servizio)
In caso di sospensione dell’esercizio degli impianti per un pe-

riodo superiore a 60 giorni, dipendente da richiesta del Commit-
tente o dalla temporanea sospensione di erogazione dell’energia 
elettrica o dalla ritardata esecuzione di lavori, come pure da qual-
siasi altra causa di forza maggiore, salvo che non derivi da causa 
imputabile a lavori di riparazione commissionati alla Ditta, questa 
si obbliga a effettuare un servizio di osservazione periodica, con 
la riduzione del canone nella misura del 50% per tutto il periodo 
di arresto dell’impianto.

Art. 9 (Revisione dei corrispettivi)
Le parti si danno reciprocamente atto che il canone per la pre-

stazione dei servizi di manutenzione ordinaria è stato calcolato in 
base al costo della mano d’opera e dei materiali alla data della 
presente offerta in base ai seguenti riferimenti:

a) costo della mano d’opera, cioè salari e oneri accessori come 
stabilito da <...> (per es: dal Bollettino variazioni carico salariale 
dell’Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroni-
che A.N.I.E.);

b ) costo dei materiali quale risulta dalle quotazioni di <...> (per 
es: del Bollettino prezzi dell’A.N.I.E .) per i materiali elevatori.

All’esclusivo fine di stabilire il criterio per procedere alla revisio-
ne dei corrispettivi le parti si danno reciprocamente atto che nella 
determinazione dei medesimi incidono:

- per il 90% il costo della mano d’opera;
- per il 10% il costo dei materiali.
La variazione in aumento o in diminuzione superiore al <...>% 

dei parametri di cui alle lett. a) e b) del precedente capoverso 
potrà determinare un incremento o la diminuzione corrispondente 
dei corrispettivi.

Art. 10 (Orario del servizio)
Le prestazioni dei servizi saranno eseguite in giornate feriali e 

durante l’orario di lavoro.
Qualora si rendano necessari interventi fuori dell’orario gior-

naliero di lavoro, sono a carico del Condominio committente le 
eccedenze dei costi salariali per il lavoro straordinario secondo le 
tariffe per la manodopera previste dal Bollettino A.N.I.E. (o altro).

Art. 11 (Subappalto)
La Ditta manutentrice si riserva la facoltà di affidare il servizio 

tecnico di manutenzione a ditta di fiducia. Nell’ipotesi di cui al 
precedente comma, la Ditta rimane responsabile nei confronti del 
Condominio committente in ordine all’osservanza delle obbliga-
zioni di cui al presente contratto.

Art. 12 (Rinvio)
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa 

espresso rinvio alle norme in materia di appalto di servizi e alle 
leggi speciali in materia.

Art. 13 (Foro competente)
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’in-

terpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto 
sarà competente il Foro di <...>.

Art. 14 (Spese)
Le spese di registrazione del presente contratto a eccezione 

dell’imposta di bollo gravante esclusivamente sul Condominio 
committente, graveranno in eguale misura su entrambe le parti.

Art. 15 (Tutela del consumatore)
Le parti si danno reciprocamente atto che la presente conven-

zione è soggetta alla disciplina di tutela del consumatore di cui al 
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

<...>, lì <...>
La Ditta manutentrice <...>
Per integrale accettazione dell’offerta:
L’Amministratore <...>
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si inten-

dono specificamente approvate per iscritto le clausole di cui agli 
artt. 1 (oggetto); 2 (canone mensile); 3 (durata); 4 (prestazioni 
a carico della Ditta); 5 (assicurazione per la responsabilità civile 
verso terzi); 6 (obbligazioni del condominio committente); 7 (mo-
dalità di pagamento); 8 (sospensione del servizio); 9 (revisione 
dei corrispettivi); 11 (subappalto); 13 (foro competente); 15 (tutela 
del consumatore).

La Ditta <...>
L’Amministratore <...>



Newsletter
di aggiornamento
Realizzata da 24 ORE Professionale 
per Ordine Avvocati Taranto

L’ESPERTO
RISPONDE



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

74 MARZO 2022

IL PIGNORAMENTO DEI COMPENSI DELL’AMMINISTRATORE UNICO

Sono amministratore unico di una piccola società a responsabilità limitata. Percepisco un compenso per collaborazione coordina-
ta e continuativa, che viene deliberato ogni anno in relazione all’andamento dell’attività e mi viene versato con rate mensili. Tale 
compenso - che per me è come uno stipendio e mi serve per vivere - può essere oggetto di pignoramento presso terzi da parte 
di un creditore? In che misura?

L’articolo 545 del Codice di procedura civile elenca - nell’ambito dell’espropriazione presso terzi - una serie di crediti che non 
possono essere pignorati, o che sono parzialmente impignorabili, tra cui gli emolumenti, stipendi, indennità dovuti per rapporti di 
lavoro o di impiego, a proposito dei quali la disposizione del Codice prevede specifici limiti, per quanto riguarda sia l’importo che 
la percentuale assoggettabile a pignoramento. Quello che rileva, ai fini della norma, è la natura del credito, e non la finalità-utilità 
per il percipiente.Nel caso prospettato occorre pertanto verificare se il compenso corrisposto al lettore dalla Srl possa essere equi-
parato a stipendio, salario o indennità relativi a rapporti di lavoro e previsti nel citato articolo 545 del Codice di procedura civile.Al 
riguardo, sul presupposto che il rapporto tra una società per azioni (ma si ritiene che il ragionamento possa valere anche per una 
Srl, in quanto a sua volta società di capitali) e il suo amministratore è inquadrato in un rapporto tipicamente societario, caratteriz-
zato dall’immedesimazione organica tra persona fisica e società e privo del requisito della coordinazione, la Cassazione ha ritenu-
to che il compenso e gli emolumenti spettanti all’amministratore per le funzioni svolte in ambito societario siano pignorabili, poiché
esulano dai limiti previsti dall’articolo 545, comma 4, del Codice di procedura civile. Tuttavia, la medesima pronuncia afferma che 
la natura societaria del rapporto intercorrente tra società e amministratore non preclude che tra i medesimi soggetti si instauri un 
rapporto parallelo e diverso che assuma le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera, accertamento 
rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cassazione, sezioni unite, sentenza 1545/2017).
Daniele Ciuti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 14 marzo 2022

LA PARETE IN CARTONGESSO «CELATA» DAL VENDITORE

Abbiamo acquistato un piccolo appartamento, che il venditore aveva ricavato da un frazionamento di una unità immobiliare più 
grande. Solo al momento di fissare i mobili di cucina alla parete, ci siamo accorti che le pareti stesse, anche quelle di confine con 
le unità immobiliari vicine, sono in cartongesso e non in muratura. Il venditore non aveva minimamente accennato questa situa-
zione, che, a nostro avviso, incide sul valore dell’immobile.Avremmo in qualche modo diritto a chiamare in causa il venditore, per 
avere occultato una realtà che all’apparenza sembrava diversa?

Premesso che, nel caso di frazionamento, spesso sono realizzate pareti in cartongesso per dividere gli ambienti, va in primo 
luogo accertato se la realizzazione delle murature come descritta dal lettore sia conforme alle regole dell’arte, e in particolare alle 
tecniche costruttive edili, in quanto, in caso di accertata violazione, potrebbero concretizzarsi un pericolo per la stabilità dell’im-
mobile e una conseguente rilevabile nullità dell’acquisto. Si consiglia pertanto di interessare della questione un perito – architetto, 
ingegnere o geometra – al fine di avere un primo riscontro sul punto.In caso di regolarità edilizia, andranno verificate circostanze e 
modalità della vendita, compresa la possibile “evidenza” del materiale del cartongesso per le pareti divisorie interne, e compreso il 
prezzo finale del bene, tenendo presente che la legge prevede la necessaria buona fede in ciascuna delle fasi del contratto, tanto 
quelle preliminari quanto quelle successive.Se venisse accertato un effettivo minor valore dell’immobile a causa della condotta 
illecita del venditore, sussisterebbero i presupposti per la proposizione di un’azione di riduzione del prezzo o, nei casi più gravi, 
di risoluzione del contratto.
Alessandro Sartirana , Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 14 marzo 2022

RESPONSABILITÀ GENITORIALE: SÌ AL RECLAMO CONTRO I DECRETI

Il tribunale per i minorenni (Tm) ha in corso da anni un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, con decisioni che 
sembrano veramente poco adatte a risolvere i problemi dei bambini. Pare però che non si possa fare appello perché ci sono stati 
solo decreti provvisori e manca quello definitivo. È vero?
Premesso che, nel caso di frazionamento, spesso sono realizzate pareti in cartongesso per dividere gli ambienti, va in primo 
luogo accertato se la realizzazione delle murature come descritta dal lettore sia conforme alle regole dell’arte, e in particolare alle 
tecniche costruttive edili, in quanto, in caso di accertata violazione, potrebbero concretizzarsi un pericolo per la stabilità dell’im-
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mobile e una conseguente rilevabile nullità dell’acquisto. Si consiglia pertanto di interessare della questione un perito – architetto, 
ingegnere o geometra – al fine di avere un primo riscontro sul punto.In caso di regolarità edilizia, andranno verificate circostanze e 
modalità della vendita, compresa la possibile “evidenza” del materiale del cartongesso per le pareti divisorie interne, e compreso il 
prezzo finale del bene, tenendo presente che la legge prevede la necessaria buona fede in ciascuna delle fasi del contratto, tanto 
quelle preliminari quanto quelle successive.Se venisse accertato un effettivo minor valore dell’immobile a causa della condotta 
illecita del venditore, sussisterebbero i presupposti per la proposizione di un’azione di riduzione del prezzo o, nei casi più gravi, 
di risoluzione del contratto.

Il lettore solleva un problema molto sentito nel corso degli anni da parti e difensori, acuito in particolare dal fatto che non è raro 
vedere fascicoli aperti nei tribunali fino al raggiungimento della maggiore età dei ragazzi. Infatti vengono spesso emessi decreti, 
formalmente provvisori, che restano in vigore tra le parti a tempo indefinito.La Corte di cassazione si è però espressa, con ordi-
nanza 82/2022, aprendo alla possibilità di impugnare (mediante reclamo) in Corte d’appello un decreto non definitivo, emesso dal 
giudice minorile sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale, o sulla sua limitazione. Questa possibilità è concessa qualora il 
decreto abbia carattere decisorio e sia idoneo a incidere in modo tendenzialmente stabile sull’esercizio della responsabilità geni-
toriale.La stessa Suprema corte ha aggiunto che la prassi dei tribunali minorili di tenere aperti i procedimenti, senza emettere un 
decreto definitivo, preclude la possibilità di opporsi alle decisioni e, quindi, non garantisce l’adeguata tutela dei minori interessati 
dai provvedimenti.
Silvia Giamminola, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 7 marzo 2022
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