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Confisca limitata su 
stipendi e pensioni
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
25 Febbraio 2022

Giovanni Negri 

Per le Sezioni unite valgono le condizioni di impignorabilità. 
La presa di posizione è stata resa nota per ora solo nella forma 
dell’informazione provvisoria

Si estendono dal pignoramento al sequestro finalizzato 
alla confisca i limiti per stipendi e pensioni. Lo stabiliscono le 
Sezioni unite penali con una decisione resa nota per ora solo 
nella forma dell’informazione provvisoria. La pronuncia risolve 
così un contrasto interno alla stessa Cassazione sintetizzato 
nell’ordinanza di rinvio, la 38068/21 della Terza sezione penale. 

Secondo una linea interpretativa, la misura cautelare è co-
munque possibile, perché i limiti previsti dal Codice di proce-
dura civile non operano quando le somme sono già state cor-
risposte alla persona interessata e si sono ormai confuse con 
il suo patrimonio mobiliare. Spetterebbe semmai all’autorità 
giudiziaria valutare, tenendo presente quanto disposto dall’ar-
ticolo 2 della Costituzione sul principio di solidarietà sociale e il 
criterio di proporzionalità, se la misura si presenta come troppo 
afflittiva, non garantendo all’indagato il minimo vitale. 

Il tema della impignorabilità sarebbe cioè del tutto eccentrico 
rispetto all’interesse pubblico tutelato in caso di confisca: at-
terrebbe infatti a rapporti tra privati, determinando eccezioni al 
principio generale della responsabilità patrimoniale per effetto 
del bilanciamento tra le ragioni del creditore e quelle del debito-
re. In altre parole, la posizione dello Stato non può mai essere 
ridotta a quella di un qualsiasi creditore. 

A questo orientamento se ne contrappone però un altro, 
secondo il quale, in materia di sequestro finalizzato alla confi-
sca per equivalente, deve essere riconosciuto valore di regola 
generale dell’ordinamento processuale al divieto di sequestro 
e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici e 
assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo. 

Questi trattamenti sono infatti riconducibili all’area dei diritti 
inalienabili della persona «secondo cui in tema di sequestro 
finalizzato alla confisca, non possono essere vincolati emo-
lumenti retributivi o pensionistici che siano stati accreditati su 
conto bancario o postale, se non per gli importi eccedenti il 
triplo della pensione sociale, quale limite generale stabilito in 
materia di pignorabilità dall’articolo 545 del Codice di procedura 
civile, senza che possa ostarvi la confusione di tali somme con 
il restante patrimonio mobiliare del soggetto quando sia attesta-
ta la causale dei versamenti». 

Ed è questa interpretazione della disciplina penale, nel suo 
intreccio con quella civile, quella fatta propria dalle Sezioni 
unite. Poco peso sembra avere avuto un’altra considerazione, 
ricordata nell’ordinanza di rinvio, per la quale la confisca del 
profitto, per la sua natura di misura di sicurezza patrimoniale, 
è impermeabile a qualsiasi contestazione, visto che non 
dovrebbe essere consentito all’autore di un reato di trarre utilità 
dalla sua condotta.

PENALE
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Equo compenso, 
ordini legittimati ad 
impugnare bandi fuori 
del circondario
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
25 Febbraio 2022

Francesco Machina Grifeo 

Ordini legittimati, anche fuori dal proprio ambito territoriale, 
ad impugnare un bando che viola le norme in materia di equo 
compenso degli avvocati. Il Tar Campania, Sezione Prima, 
sentenza del 18 febbraio 2022 n. 1114, ha infatti accolto il ricor-
so del Consiglio dell’Ordine di Roma (Oar) ed ha annullato 
l’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per 
l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione, 
pubblicato sul proprio sito istituzionale da parte della Società 
Regionale per la Sanità s.p.a. (di seguito Soresa). Il bando era 
stato contestualmente trasmesso a mezzo PEC all’Oar col pro-
posito di attingere ad una più vasta platea di professionisti.

Per il Presidente dell’Ordine Antonino Galletti, che com-
menta il provvedimento sul sito di Cassa forense, la decisione 
“merita un doveroso approfondimento”. “La pronuncia - prose-
gue Galletti -, innanzitutto, riconosce la legittimazione e l’inte-
resse ad agire dell’Ordine in quanto si agisce per la tutela di 
un interesse istituzionalizzato della categoria, nonostante in 
concreto i provvedimenti ritenuti lesivi potrebbero anche risulta-
re ‘vantaggiosi’ per singoli professionisti e ciò anche al di fuori 
dell’ambito territoriale dello stesso Ordine”.

Tornando al testo della sentenza, il Tar aggiunge: “Né la legit-
timazione dell’Ordine ricorrente viene meno in ragione dell’am-
bito territoriale nel quale gli atti gravati sono destinati a produrre 
effetti (che, secondo la giurisprudenza innanzi richiamata, ope-
ra quale ulteriore limite per l’individuazione della legittimazione 
ad agire degli ordini professionali individuati su base territo-
riale); nel caso di specie, invero, occorre tener conto del fatto 
che l’avviso pubblico in questione è stato comunicato anche 
all’Oar, al fine di acquisire candidature dal maggior numero di 
professionisti interessati, al fine di favorire la massima parteci-
pazione”.

In particolare, nel mirino è finito l’articolo 9 dell’Avviso che 
testualmente prevede: “Il compenso spettante al professionista 
sarà determinato nel disciplinare di incarico in considerazione 
del valore e della complessità del giudizio e non potrà in ogni 
caso superare il valore minimo calcolato in relazione ai pa-
rametri forensi minimi di cui al D.M. n. 55/2014, così come 
modificato dal D.M. n.37 del 08.03.2018, oltre spese generali, 
iva e cpa …Per gli incarichi di domiciliazione il compenso 
per singola controversia è predeterminato in € 250,00, presso 
le magistrature superiori ed € 150,00 per le altre”.

Secondo il Collegio la previsione integra una violazione della 
normativa sul cosiddett equo compenso: “gli onorari professio-
nali degli avvocati – si legge - sono quantificati negli Avvisi impu-
gnati in violazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014”.

In particolare, tali clausole non sono in linea con il quadro nor-
mativo a tutela dell’equo compenso:

“in quanto, nel primo caso, relegano la trattativa individuale 
tra la Soresa e il professionista incaricato alla fissazione di un 
compenso che si attesta sistematicamente e necessariamente 
al di sotto della soglia minima fissata dal DM n. 55/2014 e, 
nel secondo caso, perché il bando esclude in via di principio 

LAVORO
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qualunque negoziazione individuale predeterminando unilateral-
mente la misura del compenso per le domiciliazioni, integrando 
così gli estremi della vessatorietà individuati nella l. n. 247/2012”.

Del resto, prosegue il ragionamento, la fattispecie è diversa da 
quella scrutinata dalla sentenza del Tar Lombardia (Milano, sez. 
I, 29 aprile 2021 n. 1071), invocata da Soresa. In quella decisione, 
si affermava che “imporre alle pubbliche amministrazioni l’applica-
zione di parametri minimi rigidi e inderogabili, anche in assenza 
della predisposizione unilaterale dei compensi e di un significativo  
squilibrio contrattuale a carico del professionista, comporterebbe 
un’irragionevole compressione della discrezionalità delle stesse 
nell’affidamento dei servizi legali [...]”.

Nel caso di specie, invece, l’Ordine ricorrente non agisce per 
l’imposizione di una soglia minima ma per l’eliminazione di una 
clausola che impone una soglia massima assoluta coincidente 
con la tariffa minima per aversi un “equo compenso”. “Così facen-
do la Soresa restringe i margini per le trattative individuali che ver-
rebbero relegate sempre ad una fascia tariffaria sempre inferiore a 
quella  ritenuta equa”.

“Ciò non vuol dire – aggiunge il Tar - che tale soglia (equo com-

penso), peraltro variabile, costituisca una soglia che non possa es-
sere derogata al ribasso, ma deve invece ritenersi che resti preclu-
so alle  Amministrazioni aggiudicatrici l’introduzione di una regola 
che, come nella specie, impedisca sistematicamente ex ante il 
riconoscimento di un corrispettivo professionale da corrispondere 
ai professionisti incaricati che sia di importo pari o superiore all’e-
quo compenso”.

“Stesse considerazioni – conclude il Tribunale amministrativo - 
devono essere formulate con riguardo all’ulteriore previsione con-
cernente la domiciliazione con la precisazione che in questo caso 
viene esclusa ogni trattativa individuale, atteso che la Soresa 
ha fissato direttamente nel bando il corrispettivo per tale attività, 
giungendo in questo caso ad escludere del tutto la negoziazione in-
dividuale, laddove avrebbe potuto anche in questo caso prevedere 
limiti massimi in relazione alla tipologia di cause, tenendo conto dei 
parametri di cui al DM 55/2014
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Avvocati: online 
l’istanza per l’esonero 
dei contributi minimi 
2022
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
24 Febbraio 2022

Marina Crisafi 

Cassa Forense rende disponibile l’istanza online per l’esonero 
dei contributi minimi 2022. Domande entro il 30 settembre

È online l’istanza di esonero dal pagamento dei contributi mi-
nimi 2022 per gli avvocati iscritti alla Cassa. Lo comunica l’ente 
previdenziale forense, in attuazione dell’art. 27 del Regolamento 
Unico della Previdenza Forense.

A chi spetta l’esonero
L’esonero, precisa la Cassa, può essere richiesto esclusiva-

mente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma 
dell’ex art. 21, legge 247/2012 (ossia donne avvocato in materni-
tà nei primi due anni di vita del bambino; avvocati vedovi o sepa-
rati affidatari della prole in modo esclusivo; avvocati affetti o che 
dimostrino di essere stati affetti da malattia che ne ha ridottoSlta-
amppoassibilità di lavoro, ecc.).

Non può essere oggetto di esonero il contributo di maternità e 
resta in ogni caso dovuto, prosegue l’ente, il pagamento di quanto 
dovuto in autoliquidazione all’esito della compilazione del Model-
lo 5/2023, sulla base dell’effettivo reddito netto professionale e 
volume d’affari Iva prodotti nell’anno 2022.

Quante volte spetta l’esonero
L’esonero dal pagamento della contribuzione minima può es-

sere richiesto per una sola volta nell’arco dell’intera vita profes-
sionale dell’avvocato. Solo per l’ipotesi di maternità/adozione, lo 
stesso può essere richiesto “anche per eventi successivi al primo 
e fino ad un massimo di tre complessivi”.

Per avere titolo ad un esonero successivo per tale motivo, l’i-
scrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da 
almeno 3 anni al momento dell’evento.

Domande entro il 30 settembre
Le domande di esonero potranno essere presentate dagli iscrit-

ti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima dello stes-
so anno, entro e non oltre il 30 settembre 2022, esclusivamente 
tramite la procedura web ad hoc disponibile sul sito della Cassa 
nella sezione “Accesso Riservato – posizione personale - Istanze 
OnLine – istituti facoltativi – esonero art. 27”.

Chi trasmette l’istanza di esonero per malattia o assistenza a 
un congiunto riceverà un apposito modulo da compilare per l’ido-
nea certificazione da presentare.

 
L’ammissione al beneficio, conclude l’ente previdenziale, è in 

ogni caso subordinata all’accertamento dei requisiti da parte della 
Giunta Esecutiva della Cassa, e l’esito dell’istanza sarà comuni-
cato ad ogni singolo richiedente al termine dell’istruttoria.

PROFESSIONE E 
MERCATO
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Niente “mannaia” 
dell’inammissibilità 
dell’appello se si è 
denunciato il vizio di 
omessa pronuncia 
nella sentenza appellata
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
23 Febbraio 2022

Eugenio Sacchettini 

L’inammissibilità non è una mannaia multiuso, non si può re-
spingere alla spiccia l’appello per inammissibilità quando con 
esso si è correttamente denunciato il vizio di omessa pronun-
cia nella sentenza appellata. In tale ipotesi il giudice di secondo 
grado non deve applicare il frettoloso filtro dell’inammissi-
bilità, consentito solo quando l’impugnazione non ha una ragio-
nevole probabilità di essere accolta. Lo hanno affermato i giudici 
della Sezione lavoro con l’ordinanza 14  febbraio 2022 n. 4784.

La vicenda in esame
Un progettista richiede in via monitoria l’adempimento di un 

contratto per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare, ma 
il Comune propone opposizione al relativo decreto ingiuntivo 
di pagamento del compenso per non essere stata validamen-
te conclusa la stipula dell’accordo; nel giudizio di opposizione 
il progettista, insistendo per il rigetto dell’opposizione, propone 
due domande subordinate nei confronti dell’opponente, l’una di 
arricchimento senza causa e l’altra di responsabilità precon-
trattuale.

Il Tribunale accoglie l’opposizione del Comune sul rilievo 
del mancato perfezionamento del contratto ed affermando che il 
progettista avrebbe potuto agire ex articolo 2041 del Cc per l’ad-
dotto arricchimento privo di causa. Invano il progettista propone-
va appello, la sua impugnazione veniva dichiarata inammissi-
bile con ordinanza ex articolo 348-bis del Cpc non ravvisandosi 
una ragionevole probabilità di accoglimento, giacché l’opposto – 
quale attore in senso sostanziale – non avrebbe potuto proporre 
domande diverse rispetto a quella posta a base dell’ingiunzione, 
nella specie respinta. La possibilità di proporre nuove domande 
a opera dell’opposto si ridurrebbe infatti al caso di cosiddetta re-
conventio reconventionis, in cui cioè l’opponente abbia spiegato 
domanda riconvenzionale.

La posizione della Suprema corte
Avverso tale ordinanza d’inammissibilità il progettista ricorre 

dinanzi alla Suprema corte a norma dell’articolo 348- ter Cpc rile-
vando un vizio di error in procedendo di omessa pronuncia 
con violazione dell’articolo 112 Cpc («Corrispondenza tra il 
chiesto e il pronunciato») a norma del quale il giudice deve pro-
nunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non 
può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere pro-
poste soltanto dalle parti. Difatti il giudice di secondo grado 
aveva omesso di esaminare le sue domande subordinate, 
di arricchimento senza causa e di responsabilità precontrattua-
le, peraltro non tenendo conto - rileva ora l’ordinanza n. 4784 
/2022 - di quanto indicato dalle sezioni Unite con la sentenza n. 
22404 depositata il 13 settembre 2018, al cui avviso nel giudizio 
per l’adempimento di un’obbligazione contrattuale, la parte può 
modificare la propria domanda in una richiesta di indennizzo 
per arricchimento senza causa con la memoria ex articolo 
183 Cpc, comma 6.

Il giudice dell’appello nell’applicare il suo dovere decisorio deve 
infatti prendere per la prima volta in esame una domanda o una 

LAVORO
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eccezione sulla quale il giudice del primo grado aveva omes-
so ogni pronuncia, e in tal modo compie un giudizio nuovo, che 
si configura come giudizio a cognizione piena e non come deliba-
zione sulla mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento 
dell’appello. Ma ciò fa a pugni collo sbrigativo procedimento 
dell’inammissibilità ex articoli 348 bis e 348 ter Cpc applicato 
invece nel caso in esame dal giudice di seconde cure.

Le conclusioni della Sezione Lavoro
In conclusione, la Sezione lavoro coll’ordinanza 2022 n. 4784 

rimanda al giudice di secondo grado, ovviamente ad altra se-
zione, per un esame e una decisione delle questioni sollevate 
dall’opposto progettista e non risolte, enunciando il principio 
di diritto secondo cui in caso di denuncia in appello del vizio di 
omessa pronuncia commesso dal giudice del primo grado, il giu-
dice dell’impugnazione può rendere ordinanza di inammissibilità 

dell’appello, ex articoli 348 bis e 348 ter Cpc, soltanto ove tale 
motivo di gravame non abbia ragionevole probabilità di essere 
accolto; diversamente, non può, in sostanziale accoglimento del 
motivo stesso, emendare il vizio di inattività del primo giudice con 
ordinanza ex articolo 348 ter Cpc, ma deve provvedere sull’appello 
nelle forme ordinarie.

Principio generale questo che, tradotto nello specifico della 
mancata pronuncia in primo grado, e non a caso la causa è stata 
rimandata al mittente per una decisione sul punto, sembra do-
versi tradurre nel senso di dover escludere dalla mannaia dell’i-
nammissibilità l’ipotesi nella quale il giudice di secondo grado 
debba comunque riesaminare e decidere questioni tralasciate dal 
giudice di primo grado.
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Appello confermativo, 
riforma delle spese di 
primo grado solo con 
l’impugnazione 
incidentale
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
23 Febbraio 2022

Francesco Machina Grifeo

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 
5906 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un ex marito im-
pegnato in una causa di divorzio

Se l’appello conferma la decisione di primo grado e la parte 
appellata non ha sollevato impugnazione incidentale riguardo 
la ripartizione della spese nel giudizio precedente, il giudice 
non può statuire su di esse in senso sfavorevole all’appellante. 
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5906 
depositata oggi, accogliendo il ricorso di un ex marito impegna-
to in una causa di divorzio.

La Corte d’appello di Trieste, rilevata la diversità patrimoniale 
dei coniugi, aveva confermato la decisione del Tribunale che 
aveva condannato l’ex al versamento alla moglie di 500 euro a 
titolo di contributo al mantenimento. L’appellante era stato poi 
condannato al rimborso anche delle spese di primo grado all’e-
poca compensate. Contro questa decisione il marito ha fatto 
ricorso alla Suprema corte lamentando che non avendo l’ap-
pellata proposto appello incidentale, non vi era stato un motivo 
di impugnazione specifico. E la Cassazione gli ha dato ragione.

La Corte ricorda che è consolidato il principio per cui, una vol-
ta stabilito il “quantum devolutum”, l’appellato non può giovarsi 
della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che 
solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, 
in mancanza, gli sono preclusi dall’acquiescenza prestata alla 
sentenza di primo grado (Cass. 21504/2020).

Inoltre, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio 
a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale con-
seguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste solo «in 
caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in 
quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in re-
lazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di con-
ferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può 
essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo 
capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo 
(27606/2019)».

Di conseguenza, conclude il Collegio, deve essere cassata 
la decisione impugnata che«in assenza di impugnazione inci-
dentale sul punto delle spese di primo grado (compensate tra 
le parti) e confermata la decisione impugnata, ha modificato, 
in violazione del principio espresso in massima, la statuizione 
sulle spese processuali di primo grado in senso sfavorevole per 
l’appellante».

CIVILE
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Ex in difficoltà dopo il 
divorzio: può scattare il 
diritto all’assegno
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
21 Febbraio 2022

Giorgio Vaccaro

Anche chi non ha il mensile può avviare un giudizio di revi-
sione delle condizioni

Dopo il divorzio, il coniuge che subisce un peggioramen-
to della propria situazione economica può bussare alla porta 
dell’ex per chiedere aiuto sotto forma di assegno divorzile. E 
questo anche se in precedenza non aveva domandato né era 
titolare del beneficio. Per farlo, occorre instaurare un giudizio 
di revisione delle condizioni di divorzio, che ha regole ad hoc, 
precisate di recente dalla giurisprudenza.

A disciplinare il giudizio di revisione delle condizioni di divor-
zio è l’articolo 9 della legge 898 del 1970. La Cassazione, con 
l’ordinanza 5055 del 24 febbraio 2021, ha ricordato che il giudi-
ce, per valutare se la domanda di modifica può essere accolta 
e determinare quindi il contributo divorzile, deve considerare 
intanto i tempi in cui siano subentrate le difficoltà economiche, 
escludendo quelle domande che si fondano su condizioni già 
preesistenti alla pronuncia di divorzio. Inoltre, occorre rifarsi 
agli stessi principi dettati per il riconoscimento dell’assegno: in 
particolare, deve essere valutato l’effettivo contributo dato dal 
coniuge che richiede l’assegno al patrimonio familiare o a quel-
lo dell’altro coniuge durante la vita coniugale.

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in un momento 
successivo rispetto a quello dello scioglimento del matrimonio 
trova la sua giustificazione proprio nella funzione assistenziale, 
a cui può essere attribuita una rilevanza prevalente, a determi-
nate condizioni, «in base al principio solidaristico di derivazione 
costituzionale che fonda il diritto all’assegno divorzio anche se-
condo il nuovo orientamento interpretativo, così valorizzando la 
funzione sociale che l’assegno divorzile assolve, nei casi in cui 
esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi 
che garantiscano all’ex coniuge debole un’esistenza dignitosa, 
nell’ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economi-
ca del richiedente».

Di conseguenza, nel giudizio di revisione «si impone il rigoro-
so accertamento (...) dei presupposti fondanti, con carattere di 
prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, (...) pa-
rametrarsi la disparità economica a un’effettiva e concreta non 
autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente, non più 
in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo 
a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici 
significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia sta-
to irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa 
storia coniugale e familiare».

Ma, in concreto, quali sono i fatti su cui si può fondare il diritto 
al riconoscimento dell’assegno? La Cassazione, con l’ordinan-
za 1983 del 24 gennaio 2022, ha precisato che è «il mutamen-
to sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti», che 
attiene alle condizioni di fatto, a rappresentare «il presupposto 
necessario che deve essere accertato dal giudice perché pos-
sa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno, da rendersi, 
poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali». Dun-
que, non si può ricomprendere tra i «giustificati motivi» per la 

FAMIGLIA
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revisione dell’assegno la sopravvenienza di «una diversa in-
terpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente 
giurisprudenziale», poiché «la funzione della giurisprudenza è 
ricognitiva dell’esistenza e del contenuto della “regula iuris”, 
non già creativa della stessa». La Cassazione ha quindi boc-
ciato la pronuncia della Corte d’appello, che aveva fatto cessa-
re l’obbligo dell’ex marito di pagare l’assegno di divorzio all’ex 
moglie che aveva una convivenza stabile con un nuovo com-
pagno sulla base di una nuova interpretazione delle norme; pe-
raltro, la convivenza esisteva già al tempo del divorzio e non si 
trattava, dunque, di un fatto nuovo.

Infine, la Cassazione, con l’ordinanza 1984 del 24 gennaio 
2022, ha ricordato l’autonomia del giudizio di revisione rispetto 
ai criteri che devono essere analizzati dal giudice per valutare 
la fondatezza della domanda. Infatti, si legge nella pronuncia, 
«in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova 
ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’as-
segno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni 
economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazio-
ni espresse al momento della attribuzione dell’emolumento, 
deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze 
sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad 
adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla 
nuova situazione patrimoniale», comprendendo in questa ope-
ra ermeneutica, dunque, sia la modifica dell’importo che la sua 
completa abrogazione.

LE MASSIME
La richiesta dopo il divorzio
L’assegno divorzile, quando non è richiesto al momento del 

divorzio, può essere domandato successivamente, con il giu-

dizio di revisione previsto dall’articolo 9 della legge divorzile 
(898/1970), se per l’ex coniuge è sopravvenuto un peggiora-
mento della situazione economica che non può essere com-
pensata altrimenti.Occorre valutare il diritto all’assegno anche 
considerando il contributo fornito dal richiedente al patrimonio 
della famiglia.

Cassazione, ordinanza 5055 del 24 febbraio 2021

L’onere della prova
Il giudice richiesto della revisione dell’assegno divorzile che 

incida sulla spettanza del relativo diritto (in precedenza ricono-
sciuto), in base alla sopravvenienza di giustificati motivi dopo 
la sentenza di divorzio, deve verificare se questi motivi giustifi-
chino la negazione del diritto all’assegno a causa della soprag-
giunta indipendenza economica dell’ex coniuge beneficiario. 
Questa situazione va desunta da una serie di indici, in base 
alle prove offerte dall’ex coniuge obbligato, sul quale grava l’o-
nere probatorio.

Cassazione, ordinanza 1983 del 24 gennaio 2022

I limiti della revisione
In sede di giudizio di revisione dell’assegno di divorzio, il giu-

dice non può procedere a una nuova e autonoma valutazio-
ne dei presupposti o della misura dell’assegno divorzile, sulla 
base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche 
delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al 
momento dell’attribuzione dell’assegno, deve limitarsi a verifi-
care se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano 
alterato l’equilibrio sancito dalla pronuncia che ha attribuito l’as-
segno divorzile.

Cassazione, ordinanza 1984 del 24 gennaio 2022
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Avvocati: nuove 
modalità di versamento 
dei contributi alla Cassa
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
17 Febbraio 2022

Marina Crisafi

Anno nuovo, nuove modalità di versamento dei contributi alla 
Cassa. Dal 2022, infatti, gli avvocati dovranno pagare i con-
tributi minimi all’ente previdenziale esclusivamente con Pago-
PA o modelli F24. Lo rende noto con un’informativa la stessa 
Cassa sul proprio sito, suddividendo per tipologia di contributi 
obbligatoriamente dovuti dagli iscritti per l’anno corrente.

Contributo minimo soggettivo 2022
La contribuzione minima soggettiva obbligatoria dovuta per 

il 2022, innanzitutto, è stata rivalutata dal CdA, con delibera 
del 25 gennaio 2022, in 2.945 euro (contributo intero), ovvero 
in 1.472,50 euro e 736,25 euro, per gli iscritti che rientrano nei 
casi previsti dall’articolo 25 comma 2 e art. 26 del Regolamento 
Unico della Previdenza Forense, limitatamente però ai primi 6/8 
anni di iscrizione alla Cassa.

Nell’attesa che vengano approvati i nuovi importi da parte dei 
ministeri competenti, le prime tre rate, informa l’ente, scadenti 
rispettivamente il 28 febbraio, il 2 maggio e il 30 giugno, saran-
no riscosse, a titolo di acconto, tenendo conto della contribuzio-
ne 2021 non rivalutata, mentre la quarta rata del 30 settembre 
2022 sarà determinata a saldo e comprenderà anche la rivalu-
tazione ISTAT dell’1,9%.

Contributo minimo integrativo 2022
Per quanto concerne il contributo minimo integrativo, non do-

vuto neanche per il 2022 a seguito della temporanea abroga-
zione per gli anni dal 2018 al 2022, rimane comunque dovuto 
il 4% sul volume d’affari Iva prodotto nell’anno corrente, da di-
chiarare nel Mod. 5/2023.

Contributo di maternità 2022
Il contributo di maternità 2022, infine, è ancora in attesa di 

essere determinato dal Consiglio di amministrazione, previa 
approvazione da parte dei Ministeri vigilanti. Lo stesso pertan-
to verrà richiesto in un’unica soluzione unitamente alla quarta 
rata, che sarà resa disponibile e generabile, assicura la Cassa, 
in tempo utile per la scadenza del 30 settembre.

Per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di 
maternità potrà avvenire in unica soluzione, entro il 30 settem-
bre 2022 o tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione. Per 
chi non ha richiesto tale opzione, è sempre possibile farlo utiliz-
zando l’apposito modulo presente sul portale web della Cassa 
- sezione modulistica – contributi.

Pagamenti tramite PagoPA o modelli F24
Dal 2022, inoltre, ricorda l’ente, i contributi minimi obbligatori 

saranno riscossi esclusivamente tramite avvisi di pagamento 
PagoPA o modelli F24. In tale ultimo caso, è possibile anche la 
compensazione con i crediti nei confronti dell’erario.

Gli iscritti potranno generare direttamente gli avvisi acceden-
do in autonomia al sito internet della Cassa tramite la sezione 
“Accessi Riservati - Posizione Personale – Pagamenti – contri-
buti minimi 2022 scadenze ordinarie”. Gli avvisi di pagamento 

PROFESSIONE E 
MERCATO
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saranno disponibili da venerdì 18 febbraio 2022.
In ogni caso, per qualsiasi info, ci si può rivolgere all’informa-

tion center della Cassa al numero 06/51.43.53.40.

Esonero contributivo
Per quanto concerne, infine, gli iscritti ammessi all’esonero 

contributivo per l’anno 2021 (ex D.M. 82/2021) che abbiano 

somme versate per tale anno da portare in compensazione nel 
2022 verranno inviate istruzioni specifiche per il pagamento 
dell’eventuale residuo, con rata unica entro il prossimo 1° ot-
tobre.

La casistica riguarda circa 2.300 avvocati e gli stessi saranno 
avvisati tramite pec personalizzate che saranno inviate entro la 
metà di marzo.
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Cassazione: nuova 
pronuncia sui limiti alla 
cognizione del Giudice 
in sede di riesame
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
18 Febbraio 2022

Francesco Giuseppe Vivone 
e Alberto Crespan

Nota a margine Cass. Pen., sez. III, sent. 4363/2022

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte torna a pro-
nunciarsi sui poteri del Giudice in sede di riesame e, in parti-
colare, sul limite di cognizione derivante dalla necessaria cor-
relazione tra i fatti contestati e quelli posti a fondamento del 
provvedimento di sequestro probatorio.

In particolare, la Corte di Cassazione ribadisce che non è 
consentito al Giudice del riesame rinvenire un fatto diverso da 
quello per il quale il decreto di sequestro probatorio è stato 
adottato poiché spetta unicamente, ed in modo esclusivo, al 
Pubblico Ministero l’individuazione del fatto per il quale intende 
procedere.

 
La vicenda processuale trae origine dall’ordinanza con cui il 

Tribunale del Riesame di Milano confermava il decreto di se-
questro probatorio del telefono cellulare dell’indagato, poiché 
riteneva sussistente il fumus commissi delicti dei reati di cui all’ 
art. 7 legge 195/1974 (Contributo dello Stato al finanziamen-
to dei partiti politici) e all’ art. 3 D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione 
fraudolenta mediante altri artifici).

L’indagato, a mezzo del suo difensore, ricorreva in Cassazio-
ne avverso l’ordinanza del locale tribunale articolando tre motivi 
di doglianza.

Con il primo si deduceva il vizio di violazione di legge; a pare-
re della difesa, infatti, la mancanza di motivazione sull’astratta 
configurabilità di uno dei reati contestati e la specifica impugna-
zione sul punto avrebbero imposto, quanto meno, un annulla-
mento parziale del decreto.

Il Tribunale del Riesame, invece, aveva confermato il prov-
vedimento nonostante la permanenza di dubbi sulla configura-
bilità del reato di cui al capo c) e, dunque, non accertando se il 
fumus del reato sussistesse o meno.

Con il secondo motivo si deduceva la violazione di legge, in 
quanto il locale Tribunale del Riesame aveva ritenuto sussistente 
il fumus del reato sulla scorta di mere presunzioni, fornendo una 
motivazione solo apparente allo specifico motivo di impugnazione.

Di considerevole interesse risulta, infine, il terzo motivo di 
ricorso; in particolare, il difensore dell’indagato deduceva la 
violazione di legge derivante dall’emissione del decreto di se-
questro probatorio unitamente alla notifica dell’avviso ex art. 
415-bis c.p.p.Innanzitutto, a parere della difesa, rimaneva 
oscura la finalità probatoria del provvedimento ablatorio in tale 
fase processuale.

 
In tale contesto, infatti, il materiale investigativo potrebbe anda-

re incontro a mutazioni solo su iniziativa dell’indagato, così come 
espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 415-bis c.p.p.

La violazione di legge si estenderebbe, infine, al giudizio del 
Tribunale del Riesame, il quale avrebbe ritenuto sussistente il 
fumus del reato ex art. 7 legge 195/1974 sulla base di fatti sto-
rici diversi da quelli contestati all’indagato, comportando un’evi-
dente lesione del diritto di difesa garantito ex art. 24 Cost.

PENALE
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La Suprema Corte ha ritenuto fondati tutti i motivi di ricorso 
ricordando, in primo luogo, come la giurisprudenza si dimostri 
granitica nel ribadire che il decreto di sequestro probatorio di 
cose costituenti corpo del reato debba essere necessariamen-
te sorretto da un’idonea motivazione; essa, infatti, non si deve 
limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma deve 
comprendere anche l’individuazione della relazione tra la cosa 
sequestrata ed il delitto ipotizzato (Cass. Pen., Sez. III, n. 3604 
del 16/01/2019, Spinelli), posto che, per ritenere sussistente il 
fumus commissi delicti, il giudice deve verificare la «[…] com-
patibilità e congruità degli elementi addotti dall’accusa (e della 
parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di 
contestazione […]» (Sez. U., sent. n. 18954 del 31/03/2016, 
Capasso).

La Corte di Cassazione ricorda, inoltre, che il Giudice del 
riesame, nella valutazione sulla sussistenza dell’astratta con-
figurabilità del reato, pur avendo il potere di confermare il prov-
vedimento applicativo della misura anche per ragioni diverse 
da quelle poste alla base del provvedimento impugnato, debba 
necessariamente attenersi ai fatti così come descritti nel prov-
vedimento di sequestro.

Il Giudice del riesame trova, dunque, un limite alla sua cogni-
zione nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento 

del provvedimento di sequestro probatorio, senza alcuna pos-
sibilità di sostituzione o integrazione degli stessi con ipotesi 
accusatorie formulate sulla base di fatti diversi. Tale facoltà at-
tiene, infatti, al Pubblico Ministero, quale titolare esclusivo del 
potere di procedere alle modificazioni fattuali della contestazio-
ne, tanto nella fase delle indagini preliminari quanto nel corso 
dell’udienza per il riesame delle misure cautelari.

Il Tribunale del Riesame rimane, invece, competente a ve-
rificare se il fatto oggetto delle contestazioni provvisorie con-
cretizzi l’astratta configurabilità del reato ascritto, o se il fatto 
contestato possa essere diversamente riqualificato in altro re-
ato. Facendo applicazione delle suddette motivazioni, la Corte 
di Cassazione ha annullato l’impugnata ordinanza disponendo 
il rinvio al Tribunale del Riesame di Milano affinché proceda ad 
un nuovo giudizio.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, si dimo-
stra ossequiosa di quell’interpretazione estensiva dell’art. 521, 
co. 2 c.p.p. che, stabilendo la necessaria correlazione tra i fatti 
contestati e i fatti portati al vaglio del giudice, si rende perfetta-
mente applicabile anche al caso di specie.
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Nella gestione 
del sinistro 
l’assicuratore Rca 
deve tenere
una diligenza superiore 
a quella ordinaria
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”
18 Febbraio 2022

Mauro De Filippis

Con la recente decisione n. 4688 la Suprema corte conferma 
i doveri a cui sono tenuti questi operatori

L’assicuratore della Rca non è un debitore qualsiasi: è un 
debitore qualificato dalla veste professionale. Egli dunque deve 
adempiere la proprie obbligazioni non già con la diligenza esi-
gibile da qualunque persona di media avvedutezza, ma con la 
exacta diligentia esigibile da chiunque eserciti professional-
mente un’attività economica, ai sensi dell’articolo 1176, comma 
secondo, del codice civile. E’ quanto stabilito dall’ordinanza n. 
4668 del 14 febbraio 2022 depositata dalla Sesta Sezione della 
Suprema Corte di cassazione in materia di mala gestio dell’as-
sicuratore di Rc auto.

La vicenda all’esame dei giudici
La vicenda presa in esame dagli Ermellini concerne le pre-

tese avanzate da un soggetto danneggiato in un sinistro stra-
dale nella quale l’assicuratore del responsabile civile eccepì 
l’incapienza del massimale, in considerazione del fatto che in 
conseguenza del sinistro erano rimaste ferite altre tre persone, 
trasportate a bordo del veicolo del proprio assicurato e che tra 
i creditori andava annoverato anche l’Inps, che aveva manife-
stato la volontà di surrogarsi.

L’assicurazione condannata in primo grado ultra massimale 
per avere ritardato colpevolmente l’adempimento delle proprie 
obbligazioni ricorre in appello e vede sovvertire la decisione del 
primo giudice sul presupposto della propria condotta ritenuta 
invece “prudenziale” in quanto.

La Corte di merito dà ragione all’assicuratore sulla scorta del-
le seguenti considerazioni: 

• i postumi permanenti patiti dal danneggiato si stabilizzarono 
soltanto due anni dopo il sinistro;

• la prima richiesta analitica di risarcimento inviata dal dan-
neggiato non era conforme alle prescrizioni dell’articolo 148 
del codice delle assicurazioni;

• “in ogni caso”, anche a voler ritenere produttiva di effetti la 
suddetta costituzione in mora, il termine legale di 90 giorni, 
entro il quale l’assicuratore avrebbe dovuto formulare la pro-
pria offerta alla vittima, venne a scadere il 13 giugno 2011 
e l’assicuratore pagò un primo acconto di 60.000 euro il 22 
dicembre 2011;

• al momento dell’introduzione della lite la dinamica del sini-
stro non era affatto chiara e legittimava il sospetto di un con-
corso di colpa della vittima;

• la sentenza penale di condanna della persona assicurata 
dalla società Generali, nella parte in cui aveva ravvisato un 
concorso di colpa della vittima, era priva di efficacia vinco-
lante in sede civile, e anch’essa giustificava di conseguen-
za il ritardo dell’assicuratore nell’adempimento della propria 
obbligazione;

• la liquidazione di alcune delle voci di danno lamentate richie-
deva un accertamento giudiziale (la durata del danno biolo-
gico temporaneo); per altre voci di danno, invece, il ritardo 

RESPONSABILITÀ
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dell’assicuratore era giustificato dalla carenza degli elementi 
probatori.

La posizione della Suprema corte
Il danneggiato ricorreva dunque in Cassazione con quattro 

motivi di censura ritenuti tutti fondati.
La Corte richiama prima i principi posti alla base della mora 

debendi dell’assicuratore, concludendo che la sentenza impu-
gnata ha falsamente applicato gli articoli 1176, 1218 e 1224 
del Cc, per avere accertato in facto una condotta della società 
assicuratrice deviante dalle norme giuridiche cui l’assicurato-
re diligente dovrebbe informare la propria condotta ed avere 
nondimeno ritenuto incolpevole l’inadempimento della società.

L’assicuratore della Rca è infatti un debitore in via diretta d’u-
na obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato 
(articoli 144 del codice delle assicurazioni) e questa obbligazio-
ne va adempiuta nel termine stabilito dalla legge, che nel caso 
di morte o lesioni personali causate da persona assicurata da 
una impresa assicuratrice in bonis è di 90 giorni decorrenti da 
quello in cui la vittima ha richiesto per iscritto il risarcimento 
(articolo 148 del codice delle assicurazioni).

E se quel termine viene superato, diventa onere dell’assicura-
tore vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall’arti-
colo 1218 del Cc (ex multis, Sezione III, Sentenza n. 28811 del 8 
novembre 2019 e Sentenza n. 1083 del 18 gennaio 2011).

In particolare l’assicuratore della Rca non è un debitore qualsia-
si: è un debitore qualificato dalla veste professionale. Egli dunque 
deve adempiere la proprie obbligazioni non già con la diligenza 
esigibile da qualunque persona di media avvedutezza, ma con la 
acuta diligenza esigibile da chiunque eserciti professionalmente 
un’attività economica, ai sensi dell’articolo 1176, comma secon-
do, del codice civile.

Detta norma impone pertanto di considerare “negligente” l’as-

sicuratore della Rca che, come nel caso di specie, ricevuta una 
richiesta di risarcimento incompleta, non richieda al danneggiato 
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento 
le necessarie integrazioni, non abbia adempiuto la propria obbli-
gazione una volta scaduto il termine di 90 giorni di cui all’articolo 
148, comma 2, del codice delle assicurazione, non abbia liquidato 
il sinistro adducendo una non provata incertezza sulla dinami-
ca del sinistro, non offra, in caso di scontro tra veicoli, quanto 
meno la metà del presumibile risarcimento, posto che l’articolo 
2054, II comma, postula una presunzione di pari responsabilità 
dei conducenti, si rifiuti di risarcire un danno che la vittima abbia 
allegato, ma non dimostrato, in assenza di accertamenti ad opera 
dell’assicuratore al fine di accertare la fondatezza della pretesa 
di controparte.

In conclusione il ricorso è stato accolto sulla scorta del seguen-
te principio di diritto:

“L’assicuratore della r.ca., quando sia scaduto lo spatium deli-
berandi di cui all’art. 148 cod ass., può evitare gli effetti della mora 
o attraverso l’offerta reale o secondo gli usi; o attraverso il deposi-
to liberatorio di cui all’art. 140 cod ass.; oppure dimostrando che 
l’inadempimento è dipeso da causa non imputabile.

Né la difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro né 
l’intervento di assicuratori sociali; né la mancanza di prova di 
alcune delle voci di danno richieste dalla vittima costituiscono, 
di per sè cause di esclusione della mora dell’assicuratore”.

In conclusione la veste di debitore qualificato dell’assicurato-
re gli impone, ai sensi dell’articolo 1176, comma secondo, del 
Cc, per non incorrere nelle conseguenze pregiudizievoli della 
mora debendi, un comportamento proattivo e non di mero spet-
tatore o ancor più reticente, tenuto altresì conto del fatto che la 
ratio e lo scopo dell’intera legislazione in materia di assicura-
zione della Rca, sono quelli della tutela della vittima.
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di attacco hacker 
previste pene detentive 
molto più pesanti
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Andrea Alberto Moramarco

«Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge eu-
ropea 2019- 2020»

Nella tabella sottostante si riporta, in sintesi, il contenuto delle 
norme di maggior interesse per gli operatori giuridici previste 
dalla Legge europea 2019-2020.

LEGGE 23 DICEMBRE 
2021, N. 238 

NORMA CONTENUTO 
 

Capo II - Disposizioni in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

Disposizioni 

per l’adeguamento 

alla Direttiva 

2013/40/UE 

del Parlamento 

europeo 

e del Consiglio, 

del 12 agosto 2013, 

relativa agli attacchi 

contro 

i sistemi di 

informazione 

e che sostituisce 

la decisione quadro 

2005/222/GAI 

del Consiglio. 

Procedura di 

infrazione 
n. 2019/2033 

(Legge 238/2021, 

articolo 19) 

La disposizione rappresenta la risposta alla procedura di infrazione n. 

2019/2033, in merito al non corretto recepimento della Direttiva 

2013/40/Ue, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici. 

A tal fine, si modificano gli articoli 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-

bis, 617-quater e 617-quinquies del codice penale, in tema 

di criminalità informatica. Nello specifico: 

• le modifiche dell’articolo 615-quater del codice 

penale (detenzione e diffusione abusiva di codici di acceso a 

sistemi informatici o telematici) estendono il campo 

di applicazione della fattispecie fino a coprire anche le 

condotte di installazione di apparati o strumenti utili, 

nonché elevano la pena della reclusione fino a un massimo di 

2 anni; 

• le modifiche dell’articolo 615-quinqiues del codice 

penale (diffusione di virus informatici) estendono il campo 

di applicazione della fattispecie per ricomprendervi le ipotesi 

di installazione abusiva di un apparecchio informatico; 

• le modifiche dell’articolo 617 del codice penale (cognizione, 

l’interruzione e l’impedimento di conversazioni o 

comunicazioni telegrafiche o 

telefoniche) aumentano le pene con la reclusione da un anno 

e sei mesi a cinque anni nell’ipotesi base e con la reclusione 

da tre a otto anni nell’ipotesi aggravata; 

• le modifiche dell’articolo 617-bis del codice 

penale (installazioni di apparecchiature atte a intercettare o 

impedire comunicazioni telefoniche) specificano 

le finalità della condotta ed estendono il campo 

di applicazione della fattispecie ricomprendendovi anche 

la detenzione di apparecchiature atte a intercettare; 

• le modifiche dell’articolo 617-quater del codice 

penale (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di 

comunicazioni informatiche o 

telematiche) aumentano le pene con la reclusione da un 

anno e sei mesi a cinque anni nell’ipotesi base e con la 

reclusione da tre a otto anni nell’ipotesi aggravata; 

 

segue: 

Disposizioni 

• le modifiche dell’articolo 617-quinquies del codice 

penale (installazione di apparecchiature atte ad intercettare,  
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Capo II - Disposizioni in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

Disposizioni 

per l’adeguamento 

alla Direttiva 

2013/40/UE 

del Parlamento 

europeo 

e del Consiglio, 

del 12 agosto 2013, 

relativa agli attacchi 

contro 

i sistemi di 

informazione 

e che sostituisce 

la decisione quadro 

2005/222/GAI 

del Consiglio. 

Procedura di 

infrazione 
n. 2019/2033 

(Legge 238/2021, 

articolo 19) 

La disposizione rappresenta la risposta alla procedura di infrazione n. 

2019/2033, in merito al non corretto recepimento della Direttiva 

2013/40/Ue, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici. 

A tal fine, si modificano gli articoli 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-

bis, 617-quater e 617-quinquies del codice penale, in tema 

di criminalità informatica. Nello specifico: 

• le modifiche dell’articolo 615-quater del codice 

penale (detenzione e diffusione abusiva di codici di acceso a 

sistemi informatici o telematici) estendono il campo 

di applicazione della fattispecie fino a coprire anche le 

condotte di installazione di apparati o strumenti utili, 

nonché elevano la pena della reclusione fino a un massimo di 

2 anni; 

• le modifiche dell’articolo 615-quinqiues del codice 

penale (diffusione di virus informatici) estendono il campo 

di applicazione della fattispecie per ricomprendervi le ipotesi 

di installazione abusiva di un apparecchio informatico; 

• le modifiche dell’articolo 617 del codice penale (cognizione, 

l’interruzione e l’impedimento di conversazioni o 

comunicazioni telegrafiche o 

telefoniche) aumentano le pene con la reclusione da un anno 

e sei mesi a cinque anni nell’ipotesi base e con la reclusione 

da tre a otto anni nell’ipotesi aggravata; 

• le modifiche dell’articolo 617-bis del codice 

penale (installazioni di apparecchiature atte a intercettare o 

impedire comunicazioni telefoniche) specificano 

le finalità della condotta ed estendono il campo 

di applicazione della fattispecie ricomprendendovi anche 

la detenzione di apparecchiature atte a intercettare; 

• le modifiche dell’articolo 617-quater del codice 

penale (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di 

comunicazioni informatiche o 

telematiche) aumentano le pene con la reclusione da un 

anno e sei mesi a cinque anni nell’ipotesi base e con la 

reclusione da tre a otto anni nell’ipotesi aggravata; 

 

segue: 

Disposizioni 

• le modifiche dell’articolo 617-quinquies del codice 

penale (installazione di apparecchiature atte ad intercettare,  

NORMA CONTENUTO 
 

per l’adeguamento 

alla Direttiva 

2013/40/UE 

del Parlamento 

europeo 

e del Consiglio, 

del 12 agosto 2013, 

relativa 

agli attacchi contro 

i sistemi di 

informazione 

e che sostituisce 

la decisione quadro 

2005/222/GAI 

del Consiglio. 

Procedura di 

infrazione 
n. 2019/2033 

(Legge 238/2021, 

articolo 19) 

impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 

telematiche) estendono il campo di applicazione della 

fattispecie ricomprendendovi anche la detenzione e la 

diffusione di strumenti atti a intercettare. 

Disposizioni 

per l’adeguamento 

alla Direttiva (UE) 

2011/93 

del Parlamento 

europeo 

e del Consiglio, 

del 13 dicembre 2011, 

relativa alla lotta 

contro l’abuso e lo 

sfruttamento sessuale 

dei minori 

e la pornografia 

minorile. Procedura di 

infrazione 

n. 2018/2335; 
EU-Pilot 2018/9373 

(Legge 238/2021, 

articolo 20) 

La disposizione rappresenta la risposta alla procedura di infrazione 

n. 2018/2335 e alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373, in merito al non 

corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta 

contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
minorile. 

A tal fine, si introducono nel codice penale nuove fattispecie 

delittuose e si inseriscono nuove le aggravanti dei delitti 

di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno 

dei minori, attraverso modifiche agli articoli 600-quater, 602-ter, 609-

ter, 609-quater, 609-quinqiues e 609-undecies del codice penale. 

Nello specifico: 

• le modifiche dell’articolo 600-quater del codice 

penale (detenzione di materiale pornografico) inseriscono 

una nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce, con 

la reclusione fino a 2 anni e con la multa non inferiore a mille 

euro, la condotta di chiunque accede intenzionalmente e 

senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato 

utilizzando minori degli anni 18, mediante l’utilizzo della rete 

internet, 

e modificano di conseguenza il nome della rubrica che 
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Capo II - Disposizioni in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

Disposizioni 

per l’adeguamento 

alla Direttiva 

2013/40/UE 

del Parlamento 

europeo 

e del Consiglio, 

del 12 agosto 2013, 

relativa agli attacchi 

contro 

i sistemi di 

informazione 

e che sostituisce 

la decisione quadro 

2005/222/GAI 

del Consiglio. 

Procedura di 

infrazione 
n. 2019/2033 

(Legge 238/2021, 

articolo 19) 

La disposizione rappresenta la risposta alla procedura di infrazione n. 

2019/2033, in merito al non corretto recepimento della Direttiva 

2013/40/Ue, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici. 

A tal fine, si modificano gli articoli 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-

bis, 617-quater e 617-quinquies del codice penale, in tema 

di criminalità informatica. Nello specifico: 

• le modifiche dell’articolo 615-quater del codice 

penale (detenzione e diffusione abusiva di codici di acceso a 

sistemi informatici o telematici) estendono il campo 

di applicazione della fattispecie fino a coprire anche le 

condotte di installazione di apparati o strumenti utili, 

nonché elevano la pena della reclusione fino a un massimo di 

2 anni; 

• le modifiche dell’articolo 615-quinqiues del codice 

penale (diffusione di virus informatici) estendono il campo 

di applicazione della fattispecie per ricomprendervi le ipotesi 

di installazione abusiva di un apparecchio informatico; 

• le modifiche dell’articolo 617 del codice penale (cognizione, 

l’interruzione e l’impedimento di conversazioni o 

comunicazioni telegrafiche o 

telefoniche) aumentano le pene con la reclusione da un anno 

e sei mesi a cinque anni nell’ipotesi base e con la reclusione 

da tre a otto anni nell’ipotesi aggravata; 

• le modifiche dell’articolo 617-bis del codice 

penale (installazioni di apparecchiature atte a intercettare o 

impedire comunicazioni telefoniche) specificano 

le finalità della condotta ed estendono il campo 

di applicazione della fattispecie ricomprendendovi anche 

la detenzione di apparecchiature atte a intercettare; 

• le modifiche dell’articolo 617-quater del codice 

penale (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di 

comunicazioni informatiche o 

telematiche) aumentano le pene con la reclusione da un 

anno e sei mesi a cinque anni nell’ipotesi base e con la 

reclusione da tre a otto anni nell’ipotesi aggravata; 

 

segue: 

Disposizioni 

• le modifiche dell’articolo 617-quinquies del codice 

penale (installazione di apparecchiature atte ad intercettare,  
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NORMA CONTENUTO 
 

per l’adeguamento 

alla Direttiva 

2013/40/UE 

del Parlamento 

europeo 

e del Consiglio, 

del 12 agosto 2013, 

relativa 

agli attacchi contro 

i sistemi di 

informazione 

e che sostituisce 

la decisione quadro 

2005/222/GAI 

del Consiglio. 

Procedura di 

infrazione 
n. 2019/2033 

(Legge 238/2021, 

articolo 19) 

impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 

telematiche) estendono il campo di applicazione della 

fattispecie ricomprendendovi anche la detenzione e la 

diffusione di strumenti atti a intercettare. 

Disposizioni 

per l’adeguamento 

alla Direttiva (UE) 

2011/93 

del Parlamento 

europeo 

e del Consiglio, 

del 13 dicembre 2011, 

relativa alla lotta 

contro l’abuso e lo 

sfruttamento sessuale 

dei minori 

e la pornografia 

minorile. Procedura di 

infrazione 

n. 2018/2335; 
EU-Pilot 2018/9373 

(Legge 238/2021, 

articolo 20) 

La disposizione rappresenta la risposta alla procedura di infrazione 

n. 2018/2335 e alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373, in merito al non 

corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta 

contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
minorile. 

A tal fine, si introducono nel codice penale nuove fattispecie 

delittuose e si inseriscono nuove le aggravanti dei delitti 

di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno 

dei minori, attraverso modifiche agli articoli 600-quater, 602-ter, 609-

ter, 609-quater, 609-quinqiues e 609-undecies del codice penale. 

Nello specifico: 

• le modifiche dell’articolo 600-quater del codice 

penale (detenzione di materiale pornografico) inseriscono 

una nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce, con 

la reclusione fino a 2 anni e con la multa non inferiore a mille 

euro, la condotta di chiunque accede intenzionalmente e 

senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato 

utilizzando minori degli anni 18, mediante l’utilizzo della rete 

internet, 

e modificano di conseguenza il nome della rubrica che 
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diviene «detenzione o accesso a materiale pornografico»; 

• la modifica dell’articolo 602-ter del codice 

penale (circostanze aggravanti dei reati di sfruttamento 

sessuale dei minori) inserisce un’ulteriore aggravante, che 

consiste nella circostanza che dal fatto derivi pericolo di vita 
del minore; 

• la modifica dell’articolo 609-ter del codice 

penale (circostanze aggravanti per il delitto di violenza 

sessuale) inserisce un’ulteriore aggravante, che consiste 

nella circostanza che dal fatto derivi pericolo di vita del 
minore; 

• le modifiche dell’articolo 609-quater del codice penale (atti 

sessuali con minorenne) inseriscono una nuova 

fattispecie delittuosa con la quale si punisce, con la 

reclusione fino a 4 anni, chiunque compie atti sessuali con 

persona minore che ha compiuto gli anni 

14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o 

dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione 

della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni 

familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, 

e aggiungono ulteriori circostanze che determinano 

l’aumento della pena fino a un terzo (più persone riunite; 

persona che fa parte di un’associazione a delinquere e al fine 

di agevolarne l’attività; pregiudizio grave per il minore; pericolo 

di vita per il minore); 

• la modifica dell’articolo 609- quinquies del codice 

penale (corruzione di minorenne) inserisce 

un’ulteriore aggravante, che consiste nella circostanza che 

dal fatto derivi pericolo di vita del minore; 

• le modifiche dell’articolo 609-undecies del codice 

penale (adescamento di minorenni) aggiungono ulteriori 

circostanze che determinano l’aumento della pena fino a un 

terzo (più persone riunite; persona che fa parte di 

un’associazione a delinquere e al fine di agevolarne l’attività; 

pregiudizio grave per il minore; pericolo di vita per il minore). 

Capo III - Disposizioni in materia di spazio di fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni 

Razionalizzazione 

della normativa 

La disposizione novella l’articolo 1 del Dl 35/2005, convertito con 

modificazioni dalla legge 80/2005, introducendo i commi 7-bis, 7-ter  
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diviene «detenzione o accesso a materiale pornografico»; 

• la modifica dell’articolo 602-ter del codice 

penale (circostanze aggravanti dei reati di sfruttamento 

sessuale dei minori) inserisce un’ulteriore aggravante, che 

consiste nella circostanza che dal fatto derivi pericolo di vita 
del minore; 

• la modifica dell’articolo 609-ter del codice 

penale (circostanze aggravanti per il delitto di violenza 

sessuale) inserisce un’ulteriore aggravante, che consiste 

nella circostanza che dal fatto derivi pericolo di vita del 
minore; 

• le modifiche dell’articolo 609-quater del codice penale (atti 

sessuali con minorenne) inseriscono una nuova 

fattispecie delittuosa con la quale si punisce, con la 

reclusione fino a 4 anni, chiunque compie atti sessuali con 

persona minore che ha compiuto gli anni 

14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o 

dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione 

della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni 

familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, 

e aggiungono ulteriori circostanze che determinano 

l’aumento della pena fino a un terzo (più persone riunite; 

persona che fa parte di un’associazione a delinquere e al fine 

di agevolarne l’attività; pregiudizio grave per il minore; pericolo 

di vita per il minore); 

• la modifica dell’articolo 609- quinquies del codice 

penale (corruzione di minorenne) inserisce 

un’ulteriore aggravante, che consiste nella circostanza che 

dal fatto derivi pericolo di vita del minore; 

• le modifiche dell’articolo 609-undecies del codice 

penale (adescamento di minorenni) aggiungono ulteriori 

circostanze che determinano l’aumento della pena fino a un 

terzo (più persone riunite; persona che fa parte di 

un’associazione a delinquere e al fine di agevolarne l’attività; 

pregiudizio grave per il minore; pericolo di vita per il minore). 

Capo III - Disposizioni in materia di spazio di fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni 

Razionalizzazione 

della normativa 

La disposizione novella l’articolo 1 del Dl 35/2005, convertito con 

modificazioni dalla legge 80/2005, introducendo i commi 7-bis, 7-ter  
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sanzionatoria 

applicabile 

ai casi di introduzione 

nel territorio dello 

Stato 

di piccoli quantitativi 

di merce contraffatta 

da parte del 

consumatore finale. 

Attuazione 

Regolamento (UE) 
n. 608/2013 

(Legge 238/2021, 

articolo 22) 

e 7-quater, al fine di rendere il sistema sanzionatorio italiano 

conforme al Regolamento (CE) n. 608/2013 in tema 

di introduzione di beni contraffatti nello spazio doganale europeo. 

In particolare, le nuove norme introducono una nuova fattispecie 

di illecito amministrativo, punito con sanzione pecuniaria tra i 100 e i 

7mila euro, in base al quale è punito l’acquirente finale che introduce 

nel territorio dello Stato modiche quantità di beni 
contraffatti di provenienza extra-Ue. 

Si prevede altresì la responsabilità del vettore per la custodia e la 

distruzione di tali beni, qualora l’acquirente non vi provveda. Organo 

competente a irrogare la sanzione è l’ufficio delle dogane 

e dei monopoli. 

Capo IV - Disposizioni in materia di affari economici e monetari 

Disposizioni in materia 

di bilancio di esercizio 

e consolidato. 

Attuazione della 

Direttiva 2013/34/UE 

del Parlamento 

europeo 

e del Consiglio, del 26 

giugno 2013, relativa 

ai bilanci d’esercizio, 

ai bilanci consolidati 

e alle relative relazioni 

di talune tipologie 

di imprese, recante 

modifica della Direttiva 

2006/43/CE 

del Parlamento 

europeo 

e del Consiglio 

e abrogazione 

delle Direttive 

78/660/CEE 

e 83/349/CEE del 
Consiglio 

L’articolo mira a garantire il completo recepimento della direttiva 

2013/34/CE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle 

relative relazioni di talune tipologie di imprese, attraverso numerose 

novelle legislative destinate ad applicarsi per la prima volta al bilancio 

dell’impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio 

successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019. La prima 

novella aggiunge un comma all’articolo 111-

duodeciesdelle disposizioni di attuazione del codice civile per il 

quale l’obbligo per le snc o le sas di redigere il bilancio secondo le 

norme previste per le spa, nonché di redigere e pubblicare il bilancio 

consolidato come disciplinato dall’articolo 26 del Dlgs 127/1991, si 

applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società 

di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell’Unione 

europea oppure società soggette al diritto di un altro Stato ma 

assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata 

disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell’Unione europea. 

Il secondo gruppo di novelle apporta una serie di modifiche al codice 

civile. Nello specifico: 

• all’articolo 2423-ter del codice civile (struttura dello stato 

patrimoniale e del conto economico), specificando che, nei 

casi in cui la compensazione di partite è ammessa dalla legge 

sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di 

compensazione, con conseguente adeguamento 

dell’articolo 2435-bis del codice civile (bilancio in forma 
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sanzionatoria 

applicabile 

ai casi di introduzione 

nel territorio dello 

Stato 

di piccoli quantitativi 

di merce contraffatta 

da parte del 

consumatore finale. 

Attuazione 

Regolamento (UE) 
n. 608/2013 

(Legge 238/2021, 

articolo 22) 

e 7-quater, al fine di rendere il sistema sanzionatorio italiano 

conforme al Regolamento (CE) n. 608/2013 in tema 

di introduzione di beni contraffatti nello spazio doganale europeo. 

In particolare, le nuove norme introducono una nuova fattispecie 

di illecito amministrativo, punito con sanzione pecuniaria tra i 100 e i 

7mila euro, in base al quale è punito l’acquirente finale che introduce 

nel territorio dello Stato modiche quantità di beni 
contraffatti di provenienza extra-Ue. 

Si prevede altresì la responsabilità del vettore per la custodia e la 

distruzione di tali beni, qualora l’acquirente non vi provveda. Organo 

competente a irrogare la sanzione è l’ufficio delle dogane 

e dei monopoli. 

Capo IV - Disposizioni in materia di affari economici e monetari 

Disposizioni in materia 

di bilancio di esercizio 

e consolidato. 

Attuazione della 

Direttiva 2013/34/UE 

del Parlamento 

europeo 

e del Consiglio, del 26 

giugno 2013, relativa 

ai bilanci d’esercizio, 

ai bilanci consolidati 

e alle relative relazioni 

di talune tipologie 

di imprese, recante 

modifica della Direttiva 

2006/43/CE 

del Parlamento 

europeo 

e del Consiglio 

e abrogazione 

delle Direttive 

78/660/CEE 

e 83/349/CEE del 
Consiglio 

L’articolo mira a garantire il completo recepimento della direttiva 

2013/34/CE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle 

relative relazioni di talune tipologie di imprese, attraverso numerose 

novelle legislative destinate ad applicarsi per la prima volta al bilancio 

dell’impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio 

successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019. La prima 

novella aggiunge un comma all’articolo 111-

duodeciesdelle disposizioni di attuazione del codice civile per il 

quale l’obbligo per le snc o le sas di redigere il bilancio secondo le 

norme previste per le spa, nonché di redigere e pubblicare il bilancio 

consolidato come disciplinato dall’articolo 26 del Dlgs 127/1991, si 

applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società 

di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell’Unione 

europea oppure società soggette al diritto di un altro Stato ma 

assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata 

disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell’Unione europea. 

Il secondo gruppo di novelle apporta una serie di modifiche al codice 

civile. Nello specifico: 

• all’articolo 2423-ter del codice civile (struttura dello stato 

patrimoniale e del conto economico), specificando che, nei 

casi in cui la compensazione di partite è ammessa dalla legge 

sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di 

compensazione, con conseguente adeguamento 

dell’articolo 2435-bis del codice civile (bilancio in forma 

 

NORMA CONTENUTO 
 

(Legge 238/2021, 

articolo 24) 

abbreviata); 

• all’articolo 2435-ter del codice civile (bilancio delle micro-

imprese), escludendo gli enti di investimento e le imprese di 

partecipazione finanziaria dall’applicazione delle 

disposizioni previste dal medesimo articolo 2435-ter, 

dall’articolo 2435-bis, comma 7, e dall’articolo 2435-

bis, comma 2; 

• all’articolo 2361 del codice civile, specificando che 

l’informazione circa l’assunzione di partecipazioni in altre 

imprese comportante responsabilità illimitata riportata dagli 

amministratori nella nota integrativa del bilancio deve essere 

corredata dell’indicazione della denominazione, della sede 

legale e della forma giuridica di ciascun soggetto partecipato. 

L’ultimo gruppo di modifiche riguarda il Dlgs 127/1991. In particolare, 

sono modificati gli articoli 26, 27 e 39 in materia di individuazione 

delle imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato e di limiti 
numerici per i casi di esonero dall’obbligo di redazione del medesimo. 

Disposizioni 

sanzionatorie in 

materia di abusi 

di mercato. 

Procedura di 

infrazione 
n. 2019/2130 

(Legge 238/2021, 

articolo 26) 

L’articolo mira a riformare la disciplina delle sanzioni penali in caso 

di abusi di mercato, in risposta alla procedura di infrazione n. 

2019/2130, attraverso la riformulazione degli articoli 182 e 184 del Dlgs 

58/1998 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria), 

nonché la modifica degli articoli 183, 185 e 187 del medesimo decreto. 

In particolare: 

• si modifica l’ambito di applicazione della disciplina 

sanzionatoria in materia di abuso di informazioni 
privilegiate e manipolazione del mercato; 

• si ampliano i casi di esenzione da tale disciplina alle 

negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; 

• si introducono specifiche sanzioni penali per i soggetti che 

abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate, 

cosiddetti insider secondari; 

 

segue: 

Disposizioni 

sanzionatorie in 

materia di abusi 

di mercato. 

Procedura di 

infrazione 

• si aumenta a quattro anni il periodo massimo di reclusione 

per reati connessi a operazioni concernenti talune tipologie 

di strumenti finanziari; 

• si limita la confisca al solo profitto realizzato con la 

commissione del reato. 
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(Legge 238/2021, 

articolo 24) 

abbreviata); 

• all’articolo 2435-ter del codice civile (bilancio delle micro-

imprese), escludendo gli enti di investimento e le imprese di 

partecipazione finanziaria dall’applicazione delle 

disposizioni previste dal medesimo articolo 2435-ter, 

dall’articolo 2435-bis, comma 7, e dall’articolo 2435-

bis, comma 2; 

• all’articolo 2361 del codice civile, specificando che 

l’informazione circa l’assunzione di partecipazioni in altre 

imprese comportante responsabilità illimitata riportata dagli 

amministratori nella nota integrativa del bilancio deve essere 

corredata dell’indicazione della denominazione, della sede 

legale e della forma giuridica di ciascun soggetto partecipato. 

L’ultimo gruppo di modifiche riguarda il Dlgs 127/1991. In particolare, 

sono modificati gli articoli 26, 27 e 39 in materia di individuazione 

delle imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato e di limiti 
numerici per i casi di esonero dall’obbligo di redazione del medesimo. 

Disposizioni 

sanzionatorie in 

materia di abusi 

di mercato. 

Procedura di 

infrazione 
n. 2019/2130 

(Legge 238/2021, 

articolo 26) 

L’articolo mira a riformare la disciplina delle sanzioni penali in caso 

di abusi di mercato, in risposta alla procedura di infrazione n. 

2019/2130, attraverso la riformulazione degli articoli 182 e 184 del Dlgs 

58/1998 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria), 

nonché la modifica degli articoli 183, 185 e 187 del medesimo decreto. 

In particolare: 

• si modifica l’ambito di applicazione della disciplina 

sanzionatoria in materia di abuso di informazioni 
privilegiate e manipolazione del mercato; 

• si ampliano i casi di esenzione da tale disciplina alle 

negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; 

• si introducono specifiche sanzioni penali per i soggetti che 

abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate, 

cosiddetti insider secondari; 

 

segue: 

Disposizioni 

sanzionatorie in 

materia di abusi 

di mercato. 

Procedura di 

infrazione 

• si aumenta a quattro anni il periodo massimo di reclusione 

per reati connessi a operazioni concernenti talune tipologie 

di strumenti finanziari; 

• si limita la confisca al solo profitto realizzato con la 

commissione del reato. 
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n. 2019/2130 

(Legge 238/2021, 

articolo 26) 

Modifiche al Codice 

delle assicurazioni 

private. Attuazione 

della Direttiva 

2019/2177 del 

Parlamento e del 

Consiglio che modifica 

la direttiva 

2009/138/CE, in 

materia di accesso 

ed esercizio delle 

attività di 

assicurazione e di 

riassicurazione 

(solvibilità II), la 

Direttiva 2014/65/UE, 

relativa ai mercati 

degli strumenti 

finanziari, e la Direttiva 

(UE) 2015/849, relativa 

alla prevenzione 

dell’uso del sistema 

finanziario a fini di 

riciclaggio 

o finanziamento 
del terrorismo 

(Legge 238/2021, 

articolo 28) 

La disposizione modifica gli articoli 14-bis, 46-bis, 59, 192, 193, 195, 

195-bis, 207-octies, 208-ter, 217-ter del Dlgs 209/2005 (Codice delle 

Assicurazioni private). In sintesi, in base alle nuove disposizioni 

l’Ivass assume alcuni nuovi obblighi informativi nei confronti 

dell’Aeap (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni 

aziendali e professionali) e dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro 

interessato, nei casi di operatività transfrontaliera dell’impresa di 
assicurazioni interessata. 

 

Capo VIII - Altre disposizioni 

Modifiche all’articolo 2 

della legge 24 

dicembre 2012, n. 234, 

concernente il 

Comitato 

interministeriale per 

La disposizione modifica l’articolo 2 della legge 234/2012 (Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 

della normativa e delle politiche dell’Unione europea), incrementando 

da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche 

europee, può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato 

 

NORMA CONTENUTO 
 

(Legge 238/2021, 

articolo 24) 

abbreviata); 

• all’articolo 2435-ter del codice civile (bilancio delle micro-

imprese), escludendo gli enti di investimento e le imprese di 

partecipazione finanziaria dall’applicazione delle 

disposizioni previste dal medesimo articolo 2435-ter, 

dall’articolo 2435-bis, comma 7, e dall’articolo 2435-

bis, comma 2; 

• all’articolo 2361 del codice civile, specificando che 

l’informazione circa l’assunzione di partecipazioni in altre 

imprese comportante responsabilità illimitata riportata dagli 

amministratori nella nota integrativa del bilancio deve essere 

corredata dell’indicazione della denominazione, della sede 

legale e della forma giuridica di ciascun soggetto partecipato. 

L’ultimo gruppo di modifiche riguarda il Dlgs 127/1991. In particolare, 

sono modificati gli articoli 26, 27 e 39 in materia di individuazione 

delle imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato e di limiti 
numerici per i casi di esonero dall’obbligo di redazione del medesimo. 

Disposizioni 

sanzionatorie in 

materia di abusi 

di mercato. 

Procedura di 

infrazione 
n. 2019/2130 

(Legge 238/2021, 

articolo 26) 

L’articolo mira a riformare la disciplina delle sanzioni penali in caso 

di abusi di mercato, in risposta alla procedura di infrazione n. 

2019/2130, attraverso la riformulazione degli articoli 182 e 184 del Dlgs 

58/1998 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria), 

nonché la modifica degli articoli 183, 185 e 187 del medesimo decreto. 

In particolare: 

• si modifica l’ambito di applicazione della disciplina 

sanzionatoria in materia di abuso di informazioni 
privilegiate e manipolazione del mercato; 

• si ampliano i casi di esenzione da tale disciplina alle 

negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; 

• si introducono specifiche sanzioni penali per i soggetti che 

abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate, 

cosiddetti insider secondari; 

 

segue: 

Disposizioni 

sanzionatorie in 

materia di abusi 

di mercato. 

Procedura di 

infrazione 

• si aumenta a quattro anni il periodo massimo di reclusione 

per reati connessi a operazioni concernenti talune tipologie 

di strumenti finanziari; 

• si limita la confisca al solo profitto realizzato con la 

commissione del reato. 
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n. 2019/2130 

(Legge 238/2021, 

articolo 26) 

Modifiche al Codice 

delle assicurazioni 

private. Attuazione 

della Direttiva 

2019/2177 del 

Parlamento e del 

Consiglio che modifica 

la direttiva 

2009/138/CE, in 

materia di accesso 

ed esercizio delle 

attività di 

assicurazione e di 

riassicurazione 

(solvibilità II), la 

Direttiva 2014/65/UE, 

relativa ai mercati 

degli strumenti 

finanziari, e la Direttiva 

(UE) 2015/849, relativa 

alla prevenzione 

dell’uso del sistema 

finanziario a fini di 

riciclaggio 

o finanziamento 
del terrorismo 

(Legge 238/2021, 

articolo 28) 

La disposizione modifica gli articoli 14-bis, 46-bis, 59, 192, 193, 195, 

195-bis, 207-octies, 208-ter, 217-ter del Dlgs 209/2005 (Codice delle 

Assicurazioni private). In sintesi, in base alle nuove disposizioni 

l’Ivass assume alcuni nuovi obblighi informativi nei confronti 

dell’Aeap (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni 

aziendali e professionali) e dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro 

interessato, nei casi di operatività transfrontaliera dell’impresa di 
assicurazioni interessata. 

 

Capo VIII - Altre disposizioni 

Modifiche all’articolo 2 

della legge 24 

dicembre 2012, n. 234, 

concernente il 

Comitato 

interministeriale per 

La disposizione modifica l’articolo 2 della legge 234/2012 (Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 

della normativa e delle politiche dell’Unione europea), incrementando 

da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche 

europee, può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato 
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gli affari europei 

(Legge 238/2021, 

articolo 39) 

interministeriale per gli affari europei (Ciae). 

Modifiche alla legge 24 

dicembre 2012, n. 234, 

concernenti il ruolo 

del Parlamento 

nel processo 

decisionale relativo 

alla posizione 

da assumere 
in sede europea 

(Legge 238/2021, 

articolo 40) 

La disposizione modifica gli articoli 4 e 7 della legge 234/2012 (Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 

della normativa e delle politiche dell’Unione europea), relativi 

al rapporto fra il Parlamento e il Governo nel processo decisionale 

europeo. 

In particolare, si stabilisce 

l’obbligo di informazione e consultazione del Governo verso il 

Parlamento prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio 

europeo, del Consiglio dell’unione europea, nonché entro quindici 

giorni dallo svolgimento delle suddette riunioni. Tale obbligo viene poi 

esteso anche alle riunioni dell’Eurogruppo e alle riunioni informali nelle 

loro diverse formazioni. Inoltre, si introduce la possibilità per le 

competenti Commissioni parlamentari di adottare atti di 
indirizzo prima di ogni riunione del Consiglio dell’Unione europea. 

 

Modifiche all’articolo 

29 della legge 24 

dicembre 2012, n. 234, 

concernente la legge 

di delegazione 

europea e la legge 
europea 

(Legge 238/2021, 

articolo 41) 

La disposizione modifica l’articolo 29 della legge 234/2012 (Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 

della normativa e delle politiche dell’Unione europea), che contiene le 

norme relative alla legge di delegazione europea e alla legge 
europea. 

In particolare, si consente al Governo di presentare alle Camere entro 

il 31 luglio di ogni anno un ulteriore disegno di legge di delegazione 

europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono 

completati dalla dicitura «secondo semestre». 

 

Modifica all’articolo 43 

della legge 24 

dicembre 2012, n. 234, 

concernente 

il diritto di rivalsa 

dello Stato nei 

confronti 

di regioni o di altri enti 

pubblici responsabili 

di violazioni del diritto 
dell’Unione europea 

La disposizione modifica l’articolo 43 della legge 234/2012 (Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 

della normativa e delle politiche dell’Unione europea), che disciplina 

il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti 
pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea. 

In particolare, si consente al ministro dell’Economia e delle finanze, con 

uno o più decreti, da adottare di concerto con i ministri competenti per 

materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di 

competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e 

Bolzano, degli enti locali, di definire i criteri e le procedure riguardanti 

i procedimenti istruttori propedeutici all’esercizio dell’azione di 

 

NORMA CONTENUTO 
 

gli affari europei 

(Legge 238/2021, 

articolo 39) 

interministeriale per gli affari europei (Ciae). 

Modifiche alla legge 24 

dicembre 2012, n. 234, 

concernenti il ruolo 

del Parlamento 

nel processo 

decisionale relativo 

alla posizione 

da assumere 
in sede europea 

(Legge 238/2021, 

articolo 40) 

La disposizione modifica gli articoli 4 e 7 della legge 234/2012 (Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 

della normativa e delle politiche dell’Unione europea), relativi 

al rapporto fra il Parlamento e il Governo nel processo decisionale 

europeo. 

In particolare, si stabilisce 

l’obbligo di informazione e consultazione del Governo verso il 

Parlamento prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio 

europeo, del Consiglio dell’unione europea, nonché entro quindici 

giorni dallo svolgimento delle suddette riunioni. Tale obbligo viene poi 

esteso anche alle riunioni dell’Eurogruppo e alle riunioni informali nelle 

loro diverse formazioni. Inoltre, si introduce la possibilità per le 

competenti Commissioni parlamentari di adottare atti di 
indirizzo prima di ogni riunione del Consiglio dell’Unione europea. 

 

Modifiche all’articolo 

29 della legge 24 

dicembre 2012, n. 234, 

concernente la legge 

di delegazione 

europea e la legge 
europea 

(Legge 238/2021, 

articolo 41) 

La disposizione modifica l’articolo 29 della legge 234/2012 (Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 

della normativa e delle politiche dell’Unione europea), che contiene le 

norme relative alla legge di delegazione europea e alla legge 
europea. 

In particolare, si consente al Governo di presentare alle Camere entro 

il 31 luglio di ogni anno un ulteriore disegno di legge di delegazione 

europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono 

completati dalla dicitura «secondo semestre». 

 

Modifica all’articolo 43 

della legge 24 

dicembre 2012, n. 234, 

concernente 

il diritto di rivalsa 

dello Stato nei 

confronti 

di regioni o di altri enti 

pubblici responsabili 

di violazioni del diritto 
dell’Unione europea 

La disposizione modifica l’articolo 43 della legge 234/2012 (Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 

della normativa e delle politiche dell’Unione europea), che disciplina 

il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti 
pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea. 

In particolare, si consente al ministro dell’Economia e delle finanze, con 

uno o più decreti, da adottare di concerto con i ministri competenti per 

materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di 

competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e 

Bolzano, degli enti locali, di definire i criteri e le procedure riguardanti 

i procedimenti istruttori propedeutici all’esercizio dell’azione di 
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NORMA CONTENUTO 
 

gli affari europei 

(Legge 238/2021, 

articolo 39) 

interministeriale per gli affari europei (Ciae). 

Modifiche alla legge 24 

dicembre 2012, n. 234, 

concernenti il ruolo 

del Parlamento 

nel processo 

decisionale relativo 

alla posizione 

da assumere 
in sede europea 

(Legge 238/2021, 

articolo 40) 

La disposizione modifica gli articoli 4 e 7 della legge 234/2012 (Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 

della normativa e delle politiche dell’Unione europea), relativi 

al rapporto fra il Parlamento e il Governo nel processo decisionale 

europeo. 

In particolare, si stabilisce 

l’obbligo di informazione e consultazione del Governo verso il 

Parlamento prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio 

europeo, del Consiglio dell’unione europea, nonché entro quindici 

giorni dallo svolgimento delle suddette riunioni. Tale obbligo viene poi 

esteso anche alle riunioni dell’Eurogruppo e alle riunioni informali nelle 

loro diverse formazioni. Inoltre, si introduce la possibilità per le 

competenti Commissioni parlamentari di adottare atti di 
indirizzo prima di ogni riunione del Consiglio dell’Unione europea. 

 

Modifiche all’articolo 

29 della legge 24 

dicembre 2012, n. 234, 

concernente la legge 

di delegazione 

europea e la legge 
europea 

(Legge 238/2021, 

articolo 41) 

La disposizione modifica l’articolo 29 della legge 234/2012 (Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 

della normativa e delle politiche dell’Unione europea), che contiene le 

norme relative alla legge di delegazione europea e alla legge 
europea. 

In particolare, si consente al Governo di presentare alle Camere entro 

il 31 luglio di ogni anno un ulteriore disegno di legge di delegazione 

europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono 

completati dalla dicitura «secondo semestre». 

 

Modifica all’articolo 43 

della legge 24 

dicembre 2012, n. 234, 

concernente 

il diritto di rivalsa 

dello Stato nei 

confronti 

di regioni o di altri enti 

pubblici responsabili 

di violazioni del diritto 
dell’Unione europea 

La disposizione modifica l’articolo 43 della legge 234/2012 (Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 

della normativa e delle politiche dell’Unione europea), che disciplina 

il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti 
pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea. 

In particolare, si consente al ministro dell’Economia e delle finanze, con 

uno o più decreti, da adottare di concerto con i ministri competenti per 

materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di 

competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e 

Bolzano, degli enti locali, di definire i criteri e le procedure riguardanti 

i procedimenti istruttori propedeutici all’esercizio dell’azione di 

 

NORMA CONTENUTO 
 

(Legge 238/2021, 

articolo 42) 

rivalsa. 

	

NORMA CONTENUTO 
 

gli affari europei 

(Legge 238/2021, 

articolo 39) 

interministeriale per gli affari europei (Ciae). 

Modifiche alla legge 24 

dicembre 2012, n. 234, 

concernenti il ruolo 

del Parlamento 

nel processo 

decisionale relativo 

alla posizione 

da assumere 
in sede europea 

(Legge 238/2021, 

articolo 40) 

La disposizione modifica gli articoli 4 e 7 della legge 234/2012 (Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 

della normativa e delle politiche dell’Unione europea), relativi 

al rapporto fra il Parlamento e il Governo nel processo decisionale 

europeo. 

In particolare, si stabilisce 

l’obbligo di informazione e consultazione del Governo verso il 

Parlamento prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio 

europeo, del Consiglio dell’unione europea, nonché entro quindici 

giorni dallo svolgimento delle suddette riunioni. Tale obbligo viene poi 

esteso anche alle riunioni dell’Eurogruppo e alle riunioni informali nelle 

loro diverse formazioni. Inoltre, si introduce la possibilità per le 

competenti Commissioni parlamentari di adottare atti di 
indirizzo prima di ogni riunione del Consiglio dell’Unione europea. 

 

Modifiche all’articolo 

29 della legge 24 

dicembre 2012, n. 234, 

concernente la legge 

di delegazione 

europea e la legge 
europea 

(Legge 238/2021, 

articolo 41) 

La disposizione modifica l’articolo 29 della legge 234/2012 (Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 

della normativa e delle politiche dell’Unione europea), che contiene le 

norme relative alla legge di delegazione europea e alla legge 
europea. 

In particolare, si consente al Governo di presentare alle Camere entro 

il 31 luglio di ogni anno un ulteriore disegno di legge di delegazione 

europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono 

completati dalla dicitura «secondo semestre». 

 

Modifica all’articolo 43 

della legge 24 

dicembre 2012, n. 234, 

concernente 

il diritto di rivalsa 

dello Stato nei 

confronti 

di regioni o di altri enti 

pubblici responsabili 

di violazioni del diritto 
dell’Unione europea 

La disposizione modifica l’articolo 43 della legge 234/2012 (Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 

della normativa e delle politiche dell’Unione europea), che disciplina 

il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti 
pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea. 

In particolare, si consente al ministro dell’Economia e delle finanze, con 

uno o più decreti, da adottare di concerto con i ministri competenti per 

materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di 

competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e 

Bolzano, degli enti locali, di definire i criteri e le procedure riguardanti 

i procedimenti istruttori propedeutici all’esercizio dell’azione di 
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Un illecito 
amministrativo ad hoc 
per chi acquista 
“pochi” beni
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Diritto” 
26 febbraio 2022 n. 7 ”

Mauro De Filippis

Il consumatore finale che acquista modiche quantità di merce 
contraffatta da Paesi extra-UE è ora punibile con una sanzione 
amministrativa ad hoc.

Il consumatore finale che acquista modiche quantità di mer-
ce contraffatta da Paesi extra-UE è punibile con una sanzione 
amministrativa ad hoc. È quanto prevede, tra l’altro, l’articolo 22 
della legge 238/2021 che, in recepimento del Regolamento Ue 
n. 608/2013, ha così colmato una lacuna del sistema sanziona-
torio italiano per la fattispecie dell’acquisto dall’estero di piccole 
quantità di merce contraffatta.

Occorre premettere che l’assetto normativo vigente tratta in 
maniera differente il consumatore finale che si approvvigioni di 
prodotti contraffatti: le conseguenze sanzionatorie sono diverse 
a seconda che la condotta si realizzi sul territorio nazionale (o 
dell’Ue) o che si perfezioni con l’arrivo della merce da Paesi 
non facenti parte dell’Unione europea.

Invero il consumatore finale - per tale intendendosi colui che 
non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di di-
stribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti (Cassazione, 
sezioni Unite penali, n. 22225/2012, Ced 252455) - che acqui-
sti, per uso personale, a qualsiasi titolo, cose (già presenti nel 
territorio dello Stato) che, per la loro qualità o per la condizione 
di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che 
siano state violate le norme in materia di origine e provenienza 
dei prodotti e in materia di proprietà industriale, è sanzionato 
(solo) in via amministrativa ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del 
Dl 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 80/2005 
(come modificato dalla legge 99/2009), con la pena pecuniaria 
da 100 euro fino a 7.000. In questo caso, infatti, a fronte di con-
corso (apparente) tra disposizioni penali (ricettazione ovvero 
incauto acquisto) e disposizione amministrativa sanzionatoria 
applicabili allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclu-
sivamente la disposizione (amministrativa) speciale rispetto 
all’altra all’esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte 
(Cassazione, sezioni Unite penali, n. 22225/2012 citata).

Diversamente, l’introduzione nel territorio dello Stato di pro-
dotti industriali «con marchi o altri segni distintivi, nazionali o 
esteri, contraffatti o alterati» è configurabile come reato pu-
nibile - purché ne sussistano tutti gli elementi costitutivi (e, in 
particolare, il dolo specifico del fine di trarne profitto) - ai sensi 
dell’articolo 474 del codice penale con la reclusione da uno a 
quattro anni e con la multa da 3.500 a 35.000 euro; ciò indipen-
dentemente dalla quantità di merce importata.

LA GIURISPRUDENZA SULL’ACQUISTO PER USO PER-
SONALE DI BENI CONTRAFFATTI

L’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o 
comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata 
risponde dell’illecito amministrativo previsto dal Dl 14 marzo 
2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 (nella 
versione modificata dalla legge 23 luglio 2009 n. 99) e non di 
ricettazione (articolo 648 del Cp) o di acquisto di cose di so-

L. 238/2021, ART. 22
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spetta provenienza (articolo 712 del Cp), attesa la prevalen-
za del primo rispetto ai predetti reati alla luce del rapporto di 
specialità desumibile, oltre che dall’avvenuta eliminazione della 
clausola di riserva «salvo che il fatto non costituisca reato», 
dalla precisa individuazione del soggetto agente e dell›oggetto 
della condotta nonché dalla rinuncia legislativa alla formula 
«senza averne accertata la legittima provenienza», il cui venir 
meno consente di ammettere indifferentemente dolo o colpa. 
Per acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o 
comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, 
di cui al Dl 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 
2005, n. 80 (nella versione modificata dalla legge 99/2009), si 
intende colui che non partecipa in alcun modo alla catena di 
produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraf-
fatti, ma si limita ad acquistarli per uso personale.

Cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 19 gennaio-8 
giugno 2012 n. 22225, Ced 252455

Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applica-
bile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli 
quantitativi di merce contraffatta da parte del consumato-
re finale. Attuazione Regolamento (UE) n. 608/2013 (Legge 
238/2021, articolo 22)

Incidendo sul vigente assetto normativo sopra ricordato, l’ar-
ticolo 22 della legge europea 2019-2020 novella l’articolo 1 del 
Dl 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla legge 80/2005 
introducendovi i tre nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater al fine 
di adeguare il sistema sanzionatorio interno a quanto disposto 
dal Regolamento (CE) n. 608/2013 in tema di introduzione di 
piccoli quantitativi di merce contraffatta nello spazio doganale 
europeo (vedi box pubblicato nella pagina seguente).

Il legislatore ha qui colmato una lacuna riguardante la (sotto)
fattispecie dell’acquisto dall’estero di modiche quantità di mer-
ce contraffatta da Paesi extra-Ue: col nuovo comma 7-bis - ag-
giunto all’articolo 1 del citato Dl 35/2005 - ha coniato un illecito 
amministrativo ad hoc punito con la sanzione amministrativa da 
100 euro fino a 7.000 euro (l’entità della sanzione è la stessa 
del precedente comma 7, nonostante si versi in ipotesi di lie-
ve entità, NdA) applicabile all’acquirente finale che, all’interno 
degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel 
territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti 
all’Unione europea che violano le norme in materia di origine 
e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e 
di diritto d’autore, a condizione che i beni introdotti siano pari 
o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o 
inferiore a 5 chili e che l’introduzione dei beni non risulti con-
nessa a un’attività commerciale.

Rispetto a quanto previsto dal (qui recepito) Regolamento n. 
608/2013, la disposizione in esame ha ampliato la definizione 
unionale di “piccola spedizione” fino a 20 pezzi e/o peso fino a 
5 kg, elevando la soglia quantitativa ivi prevista (3 pezzi o peso 
fino a 2 kg: vedi box pubblicato nella pagina seguente) che, se-
condo la Relazione illustrativa della Legge europea 2019-2020, 

si è rilevata - anche a giudizio della Commissione europea - 
troppo limitata per rispondere alle esigenze di semplificazione 
degli accertamenti doganali.

L’ulteriore requisito espressamente richiesto per l’applicazio-
ne dell’illecito amministrativo di nuovo conio - ossia che l’in-
troduzione di tali beni in Italia non sia connessa all’esercizio 
di un’attività commerciale - è l’estrinsecazione della richiesta 
qualifica soggettiva di consumatore finale (come già defini-
ta dalla giurisprudenza: Cassazione, sezioni Unite penali, n. 
22225/2012, citata) che giustifica per l’appunto l’applicazione, 
a carico del trasgressore, del novello articolo 1, comma 7-bis, 
in luogo della fattispecie delittuosa di cui all’articolo 474 del co-
dice penale (il cui richiesto dolo specifico di profitto è, semmai, 
ravvisabile in chi, di contro, esercita attività commerciale).

Oltre alla inedita sanzione amministrativa, ai sensi del suc-
cessivo comma 7-ter sul trasgressore-acquirente finale gravano 
gli oneri per la custodia e la distruzione delle merci contraffatte 
o usurpate; se non vi provvede l’acquirente finale, l’onere è 
traslato in capo al vettore, in virtù della funzione di rapprese
ntanza dell’acquirente da questi esercitata nello svolgimento 
degli adempimenti doganali, secondo quanto stabilito dagli ar-
ticoli 18 e 19 del Codice doganale dell’Unione (Regolamento 
UE 952/2013).

COSA PREVEDE IL REGOLAMENTO UE 608/2013
Con il Regolamento UE n. 608/2013 in vigore dal 1° 

gennaio 2014, l’Unione Europea ha dettato la disciplina per 
la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e ha regolamentato 
l’intervento delle Autorità doganali nel caso di merci sospettate 
di contraffazione.

In particolare, il Regolamento all’articolo 2 così definisce 
le merci contraffatte: 

• merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato 
membro in cui si trovano e a cui sia stato apposto senza 
autorizzazione un segno che è identico a quello validamente 
registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere 
distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio;

• merci oggetto di un atto che viola un’indicazione geografica 
(Igp, Dop) nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia 
stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale 
indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o 
termine;

• merci con imballaggio, etichetta, adesivo, prospetto, foglio 
informativo, documento di garanzia e ogni altro elemento 
analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un’a-
zione che viola un marchio o un’indicazione geografica, che 
contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico 
ad un marchio validamente registrato o a un’indicazione ge-
ografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi 
aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, 
e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui 
sono stati validamente registrati il marchio o l’indicazione 
geografica. 
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Le merci usurpative sono invece definite come merci oggetto 
di un’azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso 
o un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono 
state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate 
senza il consenso del titolare del diritto d’autore o del diritto 
connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi 
autorizzata nel paese di produzione.

Tra le principali novità del Regolamento Ue n. 608/2013 c’è 
l’introduzione, all’articolo 26, di una procedura semplificata per 
la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni, per tali in-
tendendosi, secondo la norma definitoria, le spedizioni postali 
o a mezzo corriere espresso composte al massimo da tre uni-
tà oppure da oggetti aventi peso lordo inferiore a 2 kg.

Questa speciale procedura non prevede il preventivo accer-
tamento giudiziario dell’effettiva sussistenza della contraffazio-
ne o usurpazione ed è esperibile al ricorrere di alcune specifi-
che circostanze oggettive: deve trattarsi, anzitutto, di piccole 
spedizioni di merce non deperibile (ed è sufficiente che sia) so-
spettata di essere contraffatta o usurpativa; è, poi, lo stesso 
titolare dei diritti su queste merci a doverne chiedere l’applica-
zione e il dichiarante (a nome proprio o altrui in base al Codi-

ce doganale unionale) o il detentore delle merci devono aver 
confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo 
alla distruzione delle merci o, comunque, non devono aver fatto 
pervenire la propria opposizione entro i termini prescritti.

Tale procedura si è ritenuto non fosse compatibile con il no-
stro sistema processuale penale che non consente l’immediata 
distruzione dei beni di sospetta la contraffazione se non dopo 
che l’Autorità giudiziaria abbia accertato il reato di cui all’artico-
lo 474 del Cp che punisce l’introduzione di merci contraffatte 
nel territorio dello Stato.

Come già previsto dal comma 7 dell’articolo 1 del Dl 
35/2005 per gli acquisti nel territorio dello Stato, anche le 
(modiche quantità di) merci contraffatte acquistate all’estero 
sono sottoposte a confisca amministrativa per essere distrut-
te nei successivi 30 giorni.

Ai sensi del nuovo comma 7-quater, infine, l’organo compe-
tente a irrogare la sanzione amministrativa per violazione del-
la fattispecie di cui al comma 7-bis è l’ufficio delle dogane e 
dei monopoli dove è stato accertato il fatto (non dove è stato 
commesso l’illecito). Trattandosi di sanzione amministrativa, si 
applica il procedimento previsto della legge 689/1981.
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Nuovo trattamento 
sanzionatorio 
in materia di abuso 
di mercato
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme e Tributi Plus Diritto” 
25 Febbraio 2022

Fabrizio Ventimiglia 
e Giorgia Conconi 

Tra le novità più rilevanti spicca l’intervento in materia di affari 
economici e monetari di cui all’art. 26 della l. 238/2021 con cui 
sono state modificate le disposizioni sanzionatorie contemplate 
dal D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico delle disposi-
zioni in materia di intermediazione Finanziaria).

È recentemente entrata in vigore, lo scorso 1° febbraio, la 
legge del 23 dicembre 2021, n. 238, «Disposizioni per l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’U-
nione Europea – Legge Europea 2019-2020”. La citata legge 
è, come noto, finalizzata al periodico adeguamento dell’ordina-
mento interno a quello europeo, agevolando anche la chiusura 
di alcune delle procedure d’infrazione avviate nei confronti del 
nostro Paese.

Tra le novità più rilevanti spicca l’intervento in materia di affari 
economici e monetari di cui all’art. 26 della l. 238/2021 con cui 
sono state modificate le disposizioni sanzionatorie contemplate 
dal D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico delle disposi-
zioni in materia di intermediazione Finanziaria).

L’intervento in esame ha, infatti, modificato l’ambito di appli-
cazione delle disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di 
mercato e, nello specifico, il trattamento sanzionatorio dei reati 
di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mer-
cato, nonché esteso alle negoziazioni di strumenti mobiliari o 
operazioni collegate i casi di esenzione dalle sanzioni. È stata, 
inoltre, rivisitata la disciplina della confisca di cui all’art. 187 
TUF, che, con l’esclusione del prodotto del reato e dei beni uti-
lizzati per compierlo, prevede ora quale oggetto della misura di 
sicurezza patrimoniale de qua il solo profitto del reato, ovvero il 
complesso dei vantaggi economici ottenuti tramite la condotta 
illecita.

Più nel dettaglio, con riferimento alle singole fattispecie, rile-
vano le modifiche apportate al reato di “Abuso di informazioni 
privilegiate”, o insider trading, di cui all’art. 184 TUF, la cui ru-
brica della norma oggi recita “Abuso o comunicazione illecita di 
informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri 
alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”. Tale fat-
tispecie è stata completamente sostituita, sebbene gli elementi 
essenziali del citato reato – tra cui le condotte perseguibili – sia-
no rimasti invariati, essendosi incentrate le modifiche normative 
sulla sola disciplina sanzionatoria.

È stata, infatti, inasprita la pena prevista per l›insider primario 
(ossia quel soggetto “in possesso di informazioni privilegiate in 
ragione della propria qualità di membro di organi di amministra-
zione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione 
al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività la-
vorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica 
o di un ufficio”) nonché per il criminal insider – ovvero, colui che 
possiede le predette informazioni “a motivo della preparazione 
o dell’esecuzione di attività delittuose” – con la previsione della 
pena della reclusione da 2 a 12 anni e della multa da 20.000 a 
3 milioni di euro.

La modifica di maggiore rilievo introdotta dalla Legge in esa-
me sempre con riguardo a detto reato interessa, tuttavia, la 

L. 238/2021, ART. 26
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disciplina relativa all’insider secondario, ossia colui che, una 
volta acquisite da terzi informazioni privilegiate, ne faccia uso 
mediante le condotte contemplate al primo comma dell’articolo 
184 TUF. La condotta di tale soggetto, precedentemente depe-
nalizzata (con la l. 18 aprile 2005, n. 62), torna, infatti, ad es-
sere penalmente rilevante e punita, oltre che con una sanzione 
amministrativa pecuniaria, anche con la pena della reclusione.

È stata, altresì, estesa all›insider secondario la circostanza 
aggravante di cui all›originario comma 3 - ora comma 4 - del 
medesimo articolo, che prevede l›aumento della multa nel caso 
in cui la stessa, così come prevista dalla disposizione, appaia 
inadeguata in ragione della rilevante offensività del fatto, delle 
qualità personali del colpevole o dell›entità del prodotto o del 
profitto conseguito dal reato.

Si rileva, in ultimo, l’inserimento del nuovo comma 5 che 
estende l’applicazione della norma in capo a tutti i soggetti con-
templati dall’articolo in esame anche per le condotte od opera-

zioni, comprese le offerte, relative “alle aste su una piattaforma 
d’asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote 
ed emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche 
quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari”.

Orbene, alla luce delle modifiche normative appena descrit-
te, si evince come il Legislatore con la l. 238/2021 abbia inteso 
adeguare la disciplina interna in tema di abuso di mercato alla 
vigente normativa europea, inasprendo le sanzioni previste per 
il reato di insider trading e rendendo, al contempo, meno afflit-
tiva la misura della confisca.

Ad ogni modo, come già detto, la novità più rilevante concer-
ne la figura dell’insider secondario, non più un soggetto estra-
neo alla vicenda criminosa e punito unicamente per la commis-
sione di un illecito amministrativo, bensì un autonomo autore 
del reato e sottoposto, pertanto, alle sanzioni penali anche fuori 
dei casi di concorso con l’insider primario.
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Vizi e difformità 
nel contratto d’appalto
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
25 Febbraio 2022

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, 
ordinanza del 9 febbraio 2022, n.4076 

Contratto d’appalto - Redazione del progetto - Nessun 
obbligo legislativo - Pattuizioni negoziali decisive - Preven-
tivo disposto dall’appaltatore e accettato dal committente 
- Formazione di accordo contrattuale. 

L’appaltatore può rispondere delle difformità e dei vizi dell’o-
pera soltanto se essi concernano le prestazioni specificamente 
previste nel contratto di appalto (conclusosi, nel caso di spe-
cie, con l’accettazione del preventivo predisposto dalla società 
appaltatrice), da ritenersi perciò corrispondenti alle istruzioni e 
alle aspettative del committente, il quale, se volesse inserire 
ulteriori interventi nel contratto di appalto, dovrebbe richiederli 
all’appaltatore ricontrattando le conseguenti pattuizioni da con-
cordare in via ulteriore.
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Distinzione tra contratto 
di associazione 
in partecipazione con 
apporto di prestazione 
lavorativa e contratto di 
lavoro subordinato con 
retribuzione collegata 
agli utili
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
22 Febbraio 2022

Corte di cassazione, sezione lavoro, 
ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3762 

Associazione in partecipazione - Contratto di associazio-
ne in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa 
da parte dell’associato e contratto di lavoro subordina-
to con retribuzione collegata agli utili dell’impresa - Distin-
zione - Criteri.

In tema di distinzione tra contratto di associazione in parteci-
pazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’as-
sociato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione colle-
gata agli utili dell’impresa, la riconducibilità del rapporto all’uno 
o all’altro degli schemi predetti esige un’indagine del giudice di 
merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità 
di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratte-
rizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, men-
tre il primo implica l’obbligo del rendiconto periodico dell’asso-
ciante e l’esistenza per l’associato di un rischio di impresa, il 
rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di 
subordinazione più ampio del generico potere dell’associante 
di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assog-
gettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o 
dell’organo che assume le scelte di fondo dell’organizzazione 
dell’azienda.
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Formula “all inclusive”: 
l’agenzia di viaggi risponde 
delle obbligazioni 
tipiche del mandatario o 
venditore
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
11 Febbraio 2022

Corte di cassazione, civile, sezione 6 3, 
ordinanza del 2 febbraio 2022, n. 3150

Vendita di pacchetto turistico - Responsabilità dell’inter-
mediario di viaggio - Danno da vacanza rovinata -Presup-
posti.

L’intermediario di viaggi (o “agenzia di viaggi”) risponde delle 
obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore come ad es., 
scegliere con oculatezza l’organizzatore, trasmettere le preno-
tazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamen-
to. L’intermediario, invece, non è responsabile degli inadem-
pimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi 
effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, sempre-
ché che il viaggiatore non dimostri che l’intermediario, tenuto 
conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o 
avrebbe dovuto conoscere l’inaffidabilità del tour operator cui si 
era rivolto oppure la mancata corrispondenza alle prestazioni 
promosse e pubblicizzate, facendo uso della diligenza da lui 
esigibile in base all’attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.).
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Configurabilità del reato 
di contraffazione di opere 
d’arte
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
7 Febbraio 2022

Corte di cassazione, sezione 3 penale, 
sentenza 31 gennaio 2022 n. 3332 

Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale 
- Contraffazione di opere d’arte - Detenzione e messa in 
commercio - Configurabilità.

Ai fini della configurabilità del reato di messa in commercio 
o di detenzione ai fini di commercio di opere alterate o contraf-
fatte, previsto dall’art. 178, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004, 
non è necessario che l’opera sia qualificata come “autentica”, 
essendo sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di 
non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, in 
caso di dichiarazione espressa di non autenticità all’atto dell’e-
sposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’o-
pera o sull’oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la 
natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, con dichia-
razione rilasciata all’atto dell’esposizione o della vendita.
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Utilizzabilità degli atti di 
indagine assunti per 
rogatoria all’estero
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
24 Gennaio 2022

Corte di cassazione, sezione 3 penale, 
sentenza 14 gennaio 2022 n. 1396 

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Rogato-
rie - All’estero - Utilizzabilità degli atti trasmessi - In parti-
colare per disporre misure cautelari.

L’utilizzazione degli atti trasmessi mediante rogatoria attiva 
non è subordinata ad una verifica o controllo da parte dell’au-
torità giudiziaria italiana circa la regolarità delle modalità di ac-
quisizione che sono state svolte dal giudice straniero, in quanto 
vige la presunzione di legittimità dell’attività di indagine com-
piuta ed, inoltre, appartiene all’autorità giudiziaria straniera la 
verifica della correttezza della procedura e l’eventuale risolu-
zione di ogni questione circa le irregolarità invocate nella fase 
delle indagini preliminari. In particolare la sussistenza dei gravi 
indizi di colpevolezza richiesti per l’adozione di misure cautela-
ri personali può essere valutata utilizzando gli atti compiuti da 
autorità straniere in un diverso procedimento penale all’estero, 
anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 c.p.p. e 78 disp. 
att. c.p.p., con il solo limite che tali atti non si pongano in contra-
sto con norme inderogabili e principi fondamentali.
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Nulle le assunzioni 
senza concorso 
nelle società 
a partecipazione 
pubblica
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
24 Febbraio 2022

Società a partecipazione pubblica - Società in house - 
Assunzioni - Chiamata diretta - Esclusione - Concorso 
pubblico - Necessità - Nullità del contratto - Licenziamento 
del dipendente - Legittimità.

Il Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 18, conv. in L. n. 133 
del 2008 ha esteso alle società in house aventi ad oggetto la ge-
stione del servizio pubblico locale, relativamente al reclutamento 
del personale, l’obbligo di procedure concorsuali e selettive delle 
amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità 
del contratto di lavoro, ai sensi dell’articolo 1418, comma 1, c.c., 
per la parificazione di tali società o, comunque partecipate da 
enti pubblici, alle pubbliche amministrazioni. (La Corte ha con-
fermato la legittimità del licenziamento di una dipendete della 
società in house del comune di Roma che gestisce il servizio di 
raccolta rifiuti assunta per chiamata diretta, senza alcuna proce-
dura di selezione pubblica, così da ostare alla perseguibilità del 
rapporto, indipendentemente da qualsiasi valutazione in ordine 
alla responsabilità della lavoratrice medesima)
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza del 27 gennaio 
2022, n. 2538

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, co-
munali - Ammissione all’impiego - Società a totale parteci-
pazione pubblica - Reclutamento del personale ex art. 18, 
comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 - Procedure concorsuali o 
selettive - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclu-
tamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 
2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato 
dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009 
- ove è previsto che le società in questione adottano, con pro-
pri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del 
personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, 
pubblicità e imparzialità -, deve avvenire mediante procedure 
selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, sicché 
la violazione di tale disposizione, avente carattere imperativo, 
impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del 
contratto a termine affetto da nullità. (Nella specie, la S.C. ha 
confermato la decisione di merito che, ritenuto affetti da insa-
nabile nullità i contratti a tempo determinato intercorsi tra alcuni 
lavoratori e l’ANAS, ha escluso l’instaurazione di rapporti di la-
voro a tempo indeterminato).
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 23 luglio 2019, n. 
19925

Assunzione - Collocamento al lavoro - Società partecipa-
te - Gestione di servizio pubblico locale - Reclutamento del 
personale - Procedure ex art. 18 D.L. n. 112 del 2008 - Vio-
lazione - Conseguenze - Art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 175 del 
2016 - Portata innovativa - Esclusione - Fattispecie.

In tema di reclutamento del personale da parte di società a 
partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del ser-
vizio pubblico locale, l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in 
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l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile “ratione temporis”, ha 
esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questio-
ne, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni 
pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di 
lavoro, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.; tale nullità è ora 
espressamente prevista dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 
del 2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, aven-
do la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già 
desumibile dai principi in tema di nullità virtuali. (Nella specie, la 
S.C., ritenuto nullo un contratto a termine privo dell’indicazione 
di ragioni specifiche, stipulato nella vigenza dell’art. 18 del d.l. 
n. 112 del 2008, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, ne ha 
escluso la conversione in rapporto a tempo indeterminato in 
quanto preclusa dal predetto articolo).
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 14 febbraio 2018, 
n. 3621
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Insinuazione 
al passivo 
del creditore 
pignoratizio a seguito 
della revoca 
ex articolo 67 della 
legge fallimentare
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
23 Febbraio 2022

Fallimento e procedure concorsuali - Revoca ex art. 67 L. Fall. 
- Insinuazione al passivo - Privilegio - Disciplina ex art. 111-111 
quater L. Fall.

La revoca, ex art.67 L. Fall. del pagamento eseguito in favore del 
creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto 
del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocato-
ria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio 
nel rispetto delle regole distributive di cui agli articoli 111, 111 bis, 111 
ter e 111 quater legge fallimentare.
• Corte di Cassazione, civ., sez. U, sentenza del 16 febbraio 2022, 
n. 5049

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ef-
fetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l’azione 
revocatoria ordinaria) - Azione revocatoria fallimentare - Atti a 
titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere revocatoria fal-
limentare - Escussione da parte di un creditore della garanzia 
pignoratizia - Restituzione del ricavato al fallimento per effetto 
del positivo esperimento dell’azione - Conseguenze - Ammis-
sione del credito al passivo in via chirografaria ex art. 70, com-
ma 2, l.fall. - Sussistenza - Reviviscenza della prelazione pigno-
ratizia - Esclusione - Ragioni.

Qualora a seguito del positivo esperimento di un’azione revocato-
ria fallimentare, il creditore pignoratizio che abbia escusso la garan-
zia, incamerando il ricavato della vendita di titoli ottenuti in pegno, sia 
condannato a restituirne l’importo, lo stesso ha diritto ad insinuarsi al 
passivo solo in via chirografaria nella misura del pagamento revoca-
to, senza che possa rivivere l’originaria garanzia, dal momento che il 
credito che può essere insinuato ai sensi dell’art. 70, comma 2, l. fall. 
non è quello originario, ma un credito nuovo che nasce dall’effettiva 
restituzione e trova fonte direttamente nella legge.
• Corte di Cassazione, sez. VI-1, civ., ordinanza 5 ottobre 2018 n. 
24627

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ef-
fetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l’azio-
ne revocatoria ordinaria) - Azione revocatoria fallimentare - Atti 
a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere rimessa in 
conto corrente - Denaro proveniente dalla vendita di un bene 
costituito in pegno consolidatosi - Revocabilità - Fondamento .

In tema di revocatoria fallimentare, la rimessa in conto corrente 
bancario effettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene 
costituito in pegno, ormai consolidatosi in favore della banca, è re-
vocabile, ai sensi dell’art. 67 l. fall., non assumendo alcun rilievo la 
circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare 
un credito privilegiato, in quanto l’”eventus damni” deve considerarsi 
“in re ipsa”, consistendo nella lesione della “par condicio creditorum” 
ricollegabile all’uscita del bene dalla massa in forza dell’atto disposi-
tivo, e non potendosi escludere “a priori” il pregiudizio delle ragioni di 
altri creditori privilegiati, insinuati in seguito al passivo.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., Ordinanza 22 giugno 2018 n. 
16565
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Valore 
delle trascrizioni 
delle testimonianze 
fonoregistrate
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
21 Febbraio 2022

Atti processuali - Documentazione degli atti - Verbale - 
Riproduzione fonografica - Deposizioni testimoniali - In-
completezza della documentazione di trascrizione di testi-
monianze - Nullità - Esclusione - Ragioni.

Non costituisce una nullità di ordine generale l’incompletezza 
della documentazione di trascrizione di testimonianze, poiché 
integra una nullità di ordine generale per violazione del diritto di 
difesa (art. 178, comma primo, lett. c) c.p.p.) soltanto la totale 
assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta 
della prova, ovvero la mancanza delle trascrizioni per malfun-
zionamento dell’apparecchio di fonoregistrazione, con manca-
ta redazione del verbale riassuntivo in violazione dell’art. 139, 
comma 3, c.p.p.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 11 febbraio 2022 
n. 4972

Atti processuali - Documentazione degli atti - Verbale 
- Modalità - Riproduzione fonografica - Deposizioni testi-
moniali - Sopravvenuta mancanza dei nastri delle fonoregi-
strazioni - Nullità - Esclusione - Ragioni.

In tema di documentazione degli atti, la mancanza soprav-
venuta, per qualsiasi causa, dei nastri delle fonoregistrazioni 
delle deposizioni testimoniali regolarmente trascritte, non dà 
luogo ad alcuna causa di nullità delle stesse, sia perché non 
espressamente prevista sia perché la documentazione di quan-
to avvenuto in udienza è attestata dalle trascrizioni, costituenti 
parte integrante del processo verbale. (Fattispecie di intervenu-
to smarrimento delle fonoregistrazioni).
• Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 22 aprile 2020 
n. 12778

Atti processuali - Documentazione degli atti - Verbale - 
Modalità - Trascrizione - Atti processuali - Documentazione 
degli atti - Deposizione raccolta nel corso di incidente pro-
batorio - Registrazione - Successiva trascrizione - Natura - 
Mezzo di prova - Esclusione - Mera rappresentazione della 
prova - Sussistenza - Fattispecie.

La trascrizione della registrazione di una deposizione testi-
moniale assunta nell’incidente probatorio non costituisce un 
mezzo di prova, né una attività di documentazione fornita di 
propria autonomia conoscitiva, rappresentando esclusivamen-
te una mera operazione di trasposizione in segni grafici del 
contenuto della registrazione, non indispensabile ai fini della 
validità o della utilizzabilità della prova rappresentata. (Fatti-
specie in cui la Corte ha escluso che l’omesso o tardivo depo-
sito di detta trascrizione, laddove depositata tempestivamente 
la registrazione, potesse determinare la violazione dell’art. 415-
bis cod. proc. pen., con conseguente nullità della successiva 
richiesta di rinvio a giudizio).
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 4 aprile 2019 n. 
14726
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Atti processuali - Documentazione degli atti - In gene-
re - Dichiarazioni testimoniali fonoregistrate - Assenza di 
trascrizione - Conseguenze - Limiti.

In tema di atti processuali, la mancata trascrizione delle di-
chiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame 
dibattimentale integra, laddove il verbale redatto in forma ri-
assuntiva rimandi integralmente ad esse, una nullità d’ordine 
generale della sentenza per violazione del diritto di difesa, nel 
solo caso in cui la sentenza di condanna si sia fondata sul con-
tenuto di dette dichiarazioni.
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 18 aprile 2018 n. 
17404
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L’azione penale è 
improcedibile se 
manca l’autentica 
della sottoscrizione 
in calce alla querela
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
31 Gennaio 2022

Azione penale - Condizioni di procedibilità - Querela - 
Formalità della querela - Sottoscrizione autentica - Man-
canza - Conseguenze.

La mancata autentica della sottoscrizione in calce alla que-
rela non può essere sanata dal successivo deposito di una 
integrazione presentata personalmente dal querelante ed in 
mancanza di autenticazione in calce all’atto originario l’istanza 
punitiva deve ritenersi inesistente e conseguentemente impro-
cedibile l’azione penale.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 25 gennaio 2022 
n. 2843

Azione penale - Querela - Dichiarazione e forma - Inviata 
per posta o presentata da incaricato - Requisiti - Autenti-
cazione della sottoscrizione - Necessità - Mancanza - Con-
seguenze.

La querela spedita a mezzo posta deve essere munita di au-
tenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto 
a ciò legittimato a norma dell’art. 337 cod. proc. pen., con la 
conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l’istanza 
punitiva deve ritenersi inesistente.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 18 dicembre 2014 
n. 52601

Azione penale - Querela - Proposizione e ricezione - Atto 
di querela non personalmente presentato dal querelante 
- Autenticazione della sottoscrizione - Necessità - Fonda-
mento - Fattispecie.

In tema di querela, la mancata autenticazione della sottoscri-
zione determina l’improcedibilità dell’azione penale, per l’ipote-
si in cui la querela non venga presentata personalmente dall’in-
teressato, ma venga recapitata da un incaricato, riflettendosi 
sulla garanzia di sicura provenienza dell’atto dal titolare del 
diritto di querela. (Fattispecie nella quale veniva conferita dalla 
persona offesa procura speciale alla proposizione di querela e 
quest’ultima, presentata da un terzo incaricato, recava solo la 
sottoscrizione non autenticata del procuratore speciale).
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 4 febbraio 2014 n. 
5527

Azione penale - Querela - Proposizione e ricezione - Que-
rela ricevuta dal p.u. priva della sottoscrizione del quere-
lante - Invalidità della querela - Esclusione.

È valida la querela ricevuta dal pubblico ufficiale che abbia 
provveduto a redigere processo verbale in cui siano raccolte le 
dichiarazioni del querelante unitamente alla rituale manifesta-
zione della volontà di punizione, ancorché essa non risulti sot-
toscritta dallo stesso querelante, in quanto è necessario distin-
guere l’ipotesi di cui all’art. 337, comma primo, cod. proc. pen. 
- concernente il caso in cui la querela redatta dall’interessato 
sia presentata - da quella di cui all’art. 337, comma secondo, 
cod. proc. pen., concernente il caso in cui la dichiarazione di 
querela sia compiuta in forma orale e consegnata in un proces-
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so verbale redatto dall’autorità che la riceve, considerato che 
solo nel primo caso l’assenza di sottoscrizione comporta l’inva-
lidità della querela e la conseguente improcedibilità dell’azione 
penale, mentre tale invalidità non opera nell’ipotesi di cui all’art. 
337, comma secondo, cod. proc. pen., trattandosi di omissione 
ascrivibile al p.u. a fronte dell’inequivoca volontà di punizione 
esternata dal querelante, compiutamente identificato e rispet-
toso della disciplina concernente la proposizione della querela.
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 12 gennaio 2012 
n. 576
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Circolazione stradale 
e carattere 
strettamente 
personale del 
contrassegno invalidi
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
20 Gennaio 2022

Circolazione stradale - Zone a traffico limitato – Sanzioni 
– Opposizione - Contrassegno invalidi di soggetto diverso 
dall’opponente – Prova del trasporto della persona invalida

Qualora il contrassegno invalidi venga rilasciato a persona 
diversa dalla opponente, la circolazione nelle zone a traffico 
limitato è consentita dalla legge solo qualora l’autovettura sia 
utilizzata per il trasporto della persona titolare del relativo con-
trassegno, avendo esso carattere strettamente personale con 
l’effetto che grava sul soggetto sanzionato dimostrare, nella cir-
costanza, che l’uso dell’autoveicolo è avvenuto a beneficio del-
la persona invalida, quale condizione legittimante la possibilità 
di superare il divieto di circolare nelle predette zone.
• Corte di Cassazione Sezione 6 Civile Ordinanza 30 novembre 2021 
n. 37452

Circolazione stradale - Sanzioni - Circolazione e sosta 
nelle zone a traffico limitato - Persone invalide - Contras-
segno invalidi - Carattere strettamente personale del pre-
detto contrassegno - Insussistenza di ogni vincolo tra il 
contrassegno e uno specifico veicolo - Fattispecie.

Il “contrassegno invalidi” - rilasciato dai comuni alle persone 
invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta 
- è strettamente personale, ha validità dal momento del suo 
rilascio e non è vincolato ad uno specifico veicolo. (Nella spe-
cie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato 
senza rinvio l’impugnata sentenza e ha accolto l’opposizione 
proposta ritenendo che legittimamente il ricorrente, il cui con-
trassegno invalidi era sull’autovettura circolante al suo servizio, 
aveva avuto accesso nella zona a traffico limitato di Roma il 
giorno dell’avvenuta contestazione, a nulla rilevando che solo 
successivamente il permesso per invalidi era stato aggiornato 
con la nuova targa del veicolo).
• Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza 22 gennaio 2008 n. 
1292

Circolazione stradale - Circolazione su corsie riservate 
- Divieto - Circolazione di veicoli adibiti al trasporto di per-
sone invalide, munite del cd. contrassegno invalidi - Licei-
tà - Collegamento necessario tra il permesso e il veicolo o 
una o più targhe determinate - Esclusione - Fondamento 
- Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizio-
ni contenute negli artt. 11, comma quarto, e 12 d.P.R. n. 610 
del 1996 e nell’art. 381, comma secondo, del regolamento di 
esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. 
n. 495 del 1992 il cd. “contrassegno invalidi”, che autorizza la 
circolazione del veicolo adibito al trasporto di una persona in-
valida anche sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, è rilascia-
to alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se 
ne possa servire con qualsiasi veicolo adibito in quel momen-
to al suo servizio e, perciò, senza alcuna necessità che detto 
contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del 
mezzo mobile sul quale, in un determinato momento, quella 
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persona si trovi a viaggiare. (In applicazione di tale principio, 
la Corte di cassazione ha annullato la decisione del Giudice di 
Pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata 
nei confronti di un utente della strada che circolava su una cor-
sia riservata al transito dei mezzi pubblici ma che, sul veicolo 
dalla stessa condotto, ospitava una persona disabile munita del 
“contrassegno invalidi”).
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 13 gennaio 2005, 
n. 508
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Correttezza e diligenza 
sono elementi fondanti 
il rapporto di lavoro 
subordinato
Tribunale di Sassari, Civile, Sezione L, 
Sentenza del 1° giugno 2021, n. 200

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Il Merito”
numero 1, Gennaio 2022

Camilla Insardà

L’ANALISI DELLA DECISIONE
In tema di obbligo di fedeltà del lavoratore di cui all’art. 2105 c.c., 
ciò che viola il dovere sancito dalla norma sono appunto gli “af-
fari”, ossia non le attività occasionali, e tanto più se offerte con 
modalità informali ed ingenue […], ma solo attività analoghe a 
quelle previste nell’oggetto sociale del datore di lavoro, che siano 
organizzate però anch’esse in forma di impresa […], o perlomeno 
che siano almeno abituali.

Con contratto stipulato nel maggio del 2014, un’educatrice ve 
niva assunta, a tempo indeterminato, presso una società coope-
rativa, con il compito di prestare supporto alle donne e ai minori 
vittime di violenza, aiutandoli nello svolgimento di semplici attività 
quotidiane - come lavarsi, mangiare e vestirsi -, ascoltando le loro 
problematiche ed accompagnandoli agli incontri con gli assistenti 
sociali, a fare la spesa o anche ad attività ludiche.

L’anno successivo, più precisamente nel mese di settembre, la 
signora pubblicava su un sito web un annuncio, offrendo lezioni 
private per i bambini, al quale rispondeva un signore che, dopo 
averle fatto sottoscrivere un accordo, scompariva senza lasciare 
traccia.

Pochi giorni più tardi, la dipendente riceveva una lettera di licen-
ziamento disciplinare, per aver utilizzato la rete internet durante 
l’orario di lavoro al fine di cercare un altro impiego, distraendosi 
così dalle proprie mansioni, ma soprattutto per aver concluso un 
contratto non autorizzato, in – anche solo potenziale – concorren-
za con la cooperativa. Poggiando la violazione del codice discipli-
nare su una “prova documentale”, la datrice di lavoro procedeva 
pertanto al licenziamento per giusta causa, senza accettare le 
motivazioni scritte inviate dall’educatrice.

Vista la situazione, nel maggio del 2016, la signora ricorreva 
innanzi al Tribunale di Sassari, chiedendo alla Sezione Lavoro 
di accertare e dichiarare l’illegittimità, l’inefficacia, la nullità e/o 
l’annullabilità del licenziamento e di condannare la ex datrice di 
lavoro alla riassunzione o in mancanza di risarcire il danno quan-
tificato in sei mesi di mensilità o nel diverso quantum accertato 
in giudizio; in secundis, per suddette ragioni, di accertare e di-
chiarare il suo credito nei confronti della società per un importo 
di 6535,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria; in terzo 
luogo, di condannare la Cooperativa, in persona del suo lega-
le rappresentante, in solido con il signore che l’aveva indotta a 
concludere il “falso accordo” e rivelatosi inviato dalla stessa, al 
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e del dan-
no all’immagine, con liquidazione da effettuarsi secondo equità; il 
tutto con vittoria delle spese processuali.

Costituitasi a sua volta in giudizio, la difesa della Cooperativa 
chiedeva il rigetto del ricorso, anch’essa con spese legali a pro-
prio vantaggio.

Una volta accertata la simulazione dell’accordo che il signore 
aveva fatto firmare alla ragazza, allo scopo di procurare alla Co-
operativa una concreta prova di “infedeltà all’azienda”, il giudice 
del lavoro fondava la propria decisione sull’interpretazione lette-
rale dell’articolo 2105 del Codice Civile e sul concetto di “affari”, 
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non potendosi intendere per tali le attività occasionali come quelle 
prestate dalla ricorrente, ma soltanto prestazioni simili a quelle 
stabilite nell’oggetto sociale del datore di lavoro, svolte in forma 
di impresa o comunque abitualmente.

Ciò posto, dalla documentazione prodotta in istruttoria emerge-
va che l’oggetto sociale previsto dall’atto costitutivo della Coope-
rativa finiva per porsi in netto contrasto anche con l’articolo 4 della 
Costituzione: pur non offrendo lezioni di ripetizione a bambini pri 
vi di particolari esigenze, come proposto dalla ricorrente nel suo 
annuncio, la Cooperativa offriva un ventaglio di prestazioni così 
ampio da impedire di fatto e in modo del tutto ingiustificato alla 
dipendente di svolgere qualunque altro tipo di attività legata ai 
suoi titoli.

In ogni caso, il giudice escludeva che l’offerta lavorativa pubbli-
cata su internet dalla ricorrente potesse porsi in netto contrasto 
con l’attività svolta dalla Cooperativa resistente, consistendo in 
semplici prestazioni, aventi lo scopo di “arrotondare” lo stipendio, 
senza alcun rischio di danneggiare la datrice di lavoro.

Con sentenza del 1° giugno 2021 n. 200, quindi, la Sezione 
Lavoro del Tribunale di Sassari, accertava e dichiarava, in primo 
luogo, l’illegittimità del licenziamento dell’educatrice, condannan-
do la società resistente alla riassunzione della lavoratrice entro 
tre giorni o, in alternativa, a risarcire il danno in misura pari a 
sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; in secondo 
luogo, accertava e dichiarava la ricorrente creditrice nei confronti 
della datrice di lavoro di una somma a titolo di differenze retri-
butive; infine, rigettata ogni altra domanda, in applicazione del 
criterio della soccombenza, condannava la società cooperativa al 
pagamento delle spese di giudizio.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.
La sentenza pronunciata dal Tribunale di Sassari n. 200/2021 

costituisce un ottimo spunto di riflessione sull’obbligo di fedeltà 
del lavoratore e sul licenziamento per giusta causa.

Per meglio inquadrare la fattispecie concretamente esami-
nata dal giudice del lavoro sardo e comprendere l’iter logico da 
esso seguito, occorre fare un passo indietro e prendere le mosse 
dall’articolo 2104 del Codice Civile.

Com’è noto, la norma impone al lavoratore, nello svolgimen-
to delle proprie mansioni, di utilizzare la necessaria diligenza, in 
relazione alla natura delle stesse, all’interesse dell’impresa e al 
superiore interesse della produzione nazionale. È di tutta eviden-
za che la violazione di tale generale dovere può essere fonte di 
danni economici per il datore di lavoro, sul quale tuttavia gravano 
tutti gli oneri probatori sul punto.

Strettamente connesso al dovere di diligenza è l’obbligo di fe-
deltà del lavoratore di cui all’articolo successivo e che si traduce 
nel divieto di concorrenza con il datore di lavoro e nell’obbligo di 
riservatezza. Ai sensi dell’unico comma, infatti, è proibito al pre-
statore d’opera di “trattare affari, per conto proprio o di terzi, in 
concorrenza con l’imprenditore” e di “divulgare notizie attinenti 
all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne 
uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

Anche in questo caso, la violazione della disposizione com-
porta l’obbligo risarcitorio nei confronti del datore di lavoro che 
abbia dimostrato la condotta illecita del dipendente. Non è un 
caso, infatti, che nella fattispecie concreta, l’asserito padre di due 
bambini avesse chiesto alla signora di sottoscrivere un accordo – 
rivelatosi, come dimostrato dalle testimonianze escusse, simulato 
– nel quale venivano definite le prestazioni che avrebbe dovuto 
svolgere, “al solo fine della precostituzione di una prova” nei suoi 
confronti.

Tornando al contenuto dell’articolo 2105 del Codice Civile, nor-
ma centrale per la decisione qui in commento, esso deve essere 
letto ed interpretato alla luce della generale regola della corret-
tezza, la quale viene sancita, nell’ambito dei rapporti obbligatori, 
dall’articolo 1175 del Codice Civile. Quest’ultimo, derivante dal 
dovere costituzionale di solidarietà sociale, impone ad entram-
be le parti – debitore e creditore – di comportarsi con lealtà ed 
onestà.

L’obbligo di collaborazione reciproca trova espressa applica-
zione sia in ambito precontrattuale, ai sensi dell’articolo 1337, sia 
nella fase interpretativa ex articolo 1366, sia – e forse soprattutto 
– nell’esecuzione del contratto. A questo proposito, l’articolo 1375 
del codice parla di buona fede nell’adempimento delle obbligazio-
ni, intendendo per tale la cosiddetta “buona fede oggettiva” cui si 
è fatto appena riferimento.

Tornando all’articolo 2105, si è detto che esso grava il lavora-
tore dell’obbligo di fedeltà verso il proprio datore di lavoro, vietan-
dogli di trattare affari – individualmente o per terze persone – in 
concorrenza con lui e di diffondere informazioni e notizie relative 
all’azienda e alla produzione.

Come si è visto, nel caso di specie la dipendente di una Coo-
perativa è stata licenziata – secondo tesi resistente – per giusta 
causa, prestando attività – anche solo potenzialmente – in con-
correnza con quelle offerte dalla società, in violazione dell’articolo 
2105 e del codice disciplinare.

In linea generale, occorre ricordare quanto affermato da una 
non recentissima sentenza della Cassazione, n. 14176/2009, per 
cui “l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un 
contenuto più ampio di quello risultante dall’art. 2105 c.c., do-
vendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono 
correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorati-
vi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro”.

Appare evidente che la buona fede richiesta nell’adempimento 
delle prestazioni lavorative deve necessariamente integrarsi con 
il diverso concetto di diligenza (del buon padre di famiglia) ex 
articolo 1176, che impone al debitore del rapporto obbligatorio di 
adoperarsi affinché, nell’esecuzione del contratto, venga piena-
mente soddisfatto l’interesse creditorio.

Non è un caso che i giudici di legittimità, nella pronuncia 
9056/2006, abbiano specificato che “Il dovere di fedeltà, sancito 
dall’art. 2105 c.c., si sostanzia nell’obbligo del lavoratore di tenere 
un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in 
ogni modo gli interessi”.

Certo è che correttezza e diligenza sono elementi fondanti il 
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rapporto di lavoro subordinato, tanto che la Sezione Lavoro del 
Tribunale di Parma, con la decisione 52/2021, ha voluto preci-
sare che “gli artt. 2104 e 2105 c.c., richiamati dalla disposizione 
dell’art. 2106 relativa alle sanzioni disciplinari, non vanno inter-
pretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza 
del lavoratore subordinato si riferisca ai vari doveri strumentali 
e complementari, che concorrono a qualificare il rapporto obbli-
gatorio di durata avente ad oggetto un facere, e che l’obbligo di 
fedeltà vada inteso in senso ampio e si estenda a comportamenti 
che per la loro natura e le loro conseguenze appaiano in con-
trasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella 
struttura e nell’organizzazione dell’impresa o creino situazioni di 
conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa”.

Ciò posto, occorre prendere in considerazione il concetto di 
“affari” richiamato dall’articolo. Come ha correttamente osservato 
il Tribunale di Sassari è necessario applicare un’interpretazione 
letterale, tale per cui “ciò che viola il dovere sancito dalla norma 
sono appunto gli “affari”, ossia non le attività occasionali, e tanto 
più se offerte con modalità informali ed ingenue come nel caso 
di specie, ma solo attività analoghe a quelle previste nell’oggetto 
sociale del datore di lavoro, che siano organizzate però anch’es-
se in forma di impresa”.

A questo punto della trattazione è opportuno soffermarsi anche 
sull’istituto ex articolo 2119 del Codice Civile. Come si è ripetu-
tamente accennato in precedenza, la società resistente ha licen-
ziato la propria dipendente “per giusta causa”, avvalendosi del 
diritto riconosciuto ad entrambi i contraenti dall’articolo appena 
menzionato.

Tale disposizione, infatti, consente a ciascuno di recedere dal 
contratto prima della scadenza del termine, in caso di contratto a 
tempo determinato, o senza preavviso – come nella specie – in 
caso di contratto a tempo indeterminato, “qualora si verifichi una 
causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del 
rapporto”. Il primo comma fa altresì salvo il diritto del lavoratore 
che abbia un contratto a tempo indeterminato a ricevere l’inden-
nità ex articolo 2118, comma II.

Come si può facilmente evincere dalla lettera della norma, il 
recesso unilaterale del datore di lavoro – e che si concretizza nel 
licenziamento – può ritenersi giustificato solamente in presenza 
di un evento tale da incrinare il rapporto fiduciario alla base del 
contratto di lavoro stesso.

Da quanto sopra esposto appare chiaro che la violazione 
dell’obbligo di fedeltà da parte del prestatore di lavoro renda giu-
stificabile non soltanto l’applicazione delle sanzioni disciplinari ex 
articolo 2106, ma anche il recesso da parte del datore di lavoro, il 
quale diventa – appunto – licenziamento disciplinare.

Fatta questa panoramica generale sugli istituti coinvolti è pos-
sibile comprendere meglio la decisione assunta dal giudice del 
lavoro di Sassari, il quale ha dichiarato l’illegittimità del licenzia-
mento disciplinare comminato alla ricorrente ed imposto alla co-
operativa di reintegrarla nel tessuto organizzativo o di risarcire il 
danno cagionatole, riconoscendo altresì la lavoratrice creditrice di 
una somma di denaro, quale differenza retributiva.

Pur tenendo presente che gli “affari” di cui parla l’articolo 2105 
devono essere intesi in senso ampio, ricomprendendo anche atti-
vità che non cagionando un pregiudizio attuale al datore di lavoro, 
ma sono potenzialmente lesive dei suoi interessi, il Tribunale ha 
comunque escluso che l’arrotondamento dello stipendio cui mi-
rava la ricorrente nel fornire lezioni private ai bambini arrecasse 
qualche danno alla Cooperativa.

Un altro aspetto che emerge dalla lettura della sentenza in 
commento e che merita di essere preso in considerazione ri-
guarda sempre gli “affari” descritti nell’atto costituivo della Co-
operativa resistente. Infatti, dopo aver sottolineato che il divie-
to ex articolo 2105 riguarda “attività analoghe” a quelle indicate 
nell’oggetto sociale del datore di lavoro, il Tribunale di Sassari 
ha rilevato come l’atto costitutivo della società contemplasse un 
ventaglio di prestazioni talmente ampio ed astratto da impedire, 
di fatto, alla dipendente di svolgere qualsiasi tipologia di presta-
zione, connessa alle sue competenze, in palese contrasto con il 
principio lavorista ex articolo 4 della Costituzione e con l’articolo 
2113 del Codice Civile.

La norma costituzionale, infatti, non si limita a riconoscere un 
diritto sociale fondamentale, quale il diritto al lavoro, ma attribui-
sce altresì alla Repubblica il compito di promuovere le condizioni 
che ne rendano effettivo l’esercizio. La disposizione codicistica, 
invece, sancisce l’invalidità delle rinunce e delle transazioni aven-
ti ad oggetto diritti del lavoratore, derivanti da norme inderogabili 
di legge o da contratti e/o accordi collettivi.

A prescindere, poi, dalla mancata dimostrazione che l’utiliz-
zo della rete internet e la pubblicazione dell’annuncio lavorativo 
fosse avvenuto durante l’orario di servizio, il Tribunale sardo ha 
riscontrato la pretestuosità del licenziamento – e la sua conse-
guente illegittimità – nel comportamento scorretto tenuto dalla 
Cooperativa, la quale si è avvalsa dell’aiuto di un terzo per tende-
re una “trappola” alla propria dipendente.

Correttamente, dunque, il giudice ha richiamato la legge del 
15 luglio 1966, n. 604, contenente le “Norme sui licenziamenti 
individuali”, facendo applicazione del disposto di cui all’articolo 8. 
Quest’ultimo stabilisce che nel caso in cui non vengano riscontrati 
gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato 
motivo, il datore di lavoro deve riassumere il lavoratore entro tre 
giorni o in alternativa risarcire il danno.

Quanto sin qui esposto rende logiche e condivisibili le conclu-
sioni alle quali la Sezione Lavoro del Tribunale di Sassari è per-
venuta con la sentenza del 1°giugno 2021 n. 200.
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Danno differenziale: 
orientamenti 
giurisprudenziali
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Ventiquattrore Avvocato”,
Febbraio 2022

di Tiziana Cantarella

La QUESTIONE

Che cos’è il danno differenziale? Quali sono gli orienta-
menti giurisprudenziali sul danno differenziale? Come si 
calcola il valore capitale della rendita INAIL per inabilità/
menomazione permanente? Qual è il metodo di calcolo del 
danno biologico differenziale?

Il risarcimento del danno, sia contrattuale che extracontrat-
tuale, è regolato dal principio dell’integrale riparazione sancito 
dall’art. 2058 c.c., la cui valutazione è rimessa al combinato 
disposto degli artt. 1223 c.c. e 2056 c.c.

Il risarcimento, come noto, mira, quando possibile, a ristabi-
lire uno status quo ante, inclusivo dell’utile che il danneggiato 
avrebbe tratto dalla regolare esecuzione del contratto, o che ha 
perso in conseguenza della commissione dell’illecito. Si tratta, 
in entrambi i casi, di reintegrare un equilibrio alterato dall’e-
vento dannoso o dall’inadempimento. Ne consegue, per altro 
verso, che il risarcimento del danno non può mai determinare 
l’ingiustificato arricchimento del soggetto leso (compensatio lu-
cri cum damno), nel senso che il danno non può essere fonte di 
lucro e la misura del risarcimento non deve superare la soglia 
limite dell’interesse leso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 21 marzo 2011, 
n. 6357; Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537).

Infortunio e malattia professionale del lavoratore
Sul datore di lavoro incombe la responsabilità di predisporre 

tutte le misure e le cautele atte a preservare l’integrità psicofi-
sica del lavoratore nel luogo di lavoro (art. 2087 c.c.), tenuto 
conto della realtà aziendale e dei suoi concreti fattori di rischio 
espositivo (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 3 agosto 2012, n. 13956).

Va da sé, allora, che il lavoratore, quale parte di un rapporto 
contrattuale, ha sempre diritto ad ottenere l’integrale ristoro dei 
danni patrimoniali e non, subiti in caso di infortunio o di malattia 
professionale, tutte le volte in cui essi siano riconducibili alla 
responsabilità civile datoriale.

Il danno differenziale
Nelle ipotesi di infortunio sul lavoro o di malattia professiona-

le, il lavoratore è assistito da prestazioni sanitarie ed economi-
che erogate direttamente dall’INAIL.

Tuttavia, l’ammontare delle indennità riconosciuta dall’INAIL 
all’assicurato è minore del danno effettivamente patito dal lavo-
ratore, tanto che solitamente, e alle condizioni di cui si dirà nel 
prosieguo, può residuare una parte di danno da corrispondere 
al danneggiato.

In questo senso, si discorre in letteratura e nelle aule giudi-
ziarie di “danno differenziale”, ossia di quel quantum debeatur 
derivante dalla differenza tra ciò che è erogato per effetto della 
copertura assicurativa dell’ente previdenziale e quanto risarci-
bile, secondo gli ordinari criteri civilistici, dal datore di lavoro 
quale diretto responsabile dell’inadempimento (art. 2087 c.c.) o 
dell’illecito (art. 2043 c.c.).

RESPONSABILITÀ E 
RISARCIMENTO
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Il concorso tra illecito civile e indennizzo previdenziale è 
sancito a livello normativo dall’art. 10, comma 7, D.P.R. n. 
1124/1965, modificato, dapprima, dalla L. 30 dicembre 2018, n. 
145, e successivamente dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conver-
tito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, secondo il 
quale «Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto 
solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma de-
gli artt. 66 e seguenti».

La tutela assicurativa dell’INAIL
I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infor-

tuni sul lavoro e le malattie professionali tutti i lavoratori dipen-
denti che si vengano a trovare nelle condizioni previste dall’art. 
1, D.P.R. n. 1124/1965 (es. manutenzione di opere edili, ecc.). 
Dal 16 marzo 2000, tale obbligo è stato esteso ai collaboratori 
coordinati e continuativi, ai dirigenti e agli sportivi professionisti.

È bene chiarire fin da subito che l’indennizzo erogato dall’I-
NAIL ha una funzione ontologicamente differente dal risarci-
mento del danno in materia di responsabilità civile, in quanto 
l’indennizzo viene corrisposto a prescindere dall’esistenza di 
un illecito ex art. 2043 c.c., dalla colpevolezza e dal tipo di con-
dotta dannosa posta in essere dal danneggiante.

Inoltre, ai sensi dell’art. 38 Cost., l’indennizzo in parola realiz-
za un interesse di natura pubblicistica, assicurando ai lavoratori 
attinti da eventi pregiudizievoli durante lo svolgimento dell’atti-
vità lavorativa, i mezzi di sostentamento adeguati alle proprie 
esigenze di vita.

La tutela indennitaria ha quindi natura e funzioni differenti e 
meno ampie, perché calcolata su basi statistiche dei costi di 
gestione, rispetto a quella risarcitoria tout court che deve tene-
re conto, come detto, del caso concreto e dell’effettivo danno 
subito dall’interessato (cfr. in tal senso Corte Cost., sentenza 
13 novembre 1997, n. 350).

Le tabelle ministeriali e l’indennizzo del danno biologico 
da parte dell’INAIL

Sul piano normativo, per affrontare compiutamente il pro-
blema del danno differenziale, occorre esaminare quanto at-
tualmente previsto dal D.Lgs. n. 38/2000 e l’estensione della 
copertura assicurativa INAIL al danno biologico, indipenden-
temente da una riduzione della capacità di produzione di un 
reddito da parte del lavoratore.

In precedenza, la disciplina relativa alla materia degli infor-
tuni sul lavoro e sulle malattie professionali, stabilita in toto 
dal D.P.R. n. 1124 del 1965 prevedeva solo un indennizzo dei 
postumi permanenti rappresentati da una riduzione della «at-
titudine al lavoro» del dipendente oltre la soglia del 10% (cfr. 
Cass. civ., Sez. lav., 14 agosto 2008, n. 21661; Trib. Parma, 18 
giugno 2009).

L’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, invece, disciplina oggi i cri-
teri di indennizzo del danno biologico, di cui fornisce per primo 
una definizione sperimentale, stabilendo che le menomazioni 
conseguenti alle lesioni dell’integrità psico-fisica «suscettibile 

di valutazione medico legale, della persona» sono valutate in 
base a delle specifiche tabelle ministeriali contenute nel D.M. 
12 luglio 2000, n. 172 in vigore dal 9 agosto 2000.

Trattasi, nello specifico, di tre distinte tabelle così denomina-
te: “Tabella delle menomazioni” (che sostituisce quelle prece-
dentemente allegate al D.P.R. n. 1124/1965), “Tabella indenniz-
zo danno biologico”, “Tabella dei coefficienti”.

La prima include circa 400 voci contemplando delle meno-
mazioni a vari apparati, quali, ad esempio, quello riproduttivo, 
viscerale ecc. ed è integrata da  tre  allegati  relativi  all’appa-
rato  otorinolaringoiatrico,  respiratorio  e  visivo.  La  seconda 
impone all’INAIL di indennizzare il danno biologico nella sua  
globalità,  comprensivo  della  sua  incidenza  sulla  sfera lavo-
rativa  ed  extralavorativa  dell’assicurato.  La  terza  e  ultima  
tabella  fissa  un’ulteriore  quota  di  rendita  aggiuntiva rispetto 
al danno biologico, relativa al danno patrimoniale conseguente 
a una menomazione superiore al  15%,  ove  la retribuzione 
posta a base per il calcolo varia a seconda della classe (A, B, 
C, D) nel quale si colloca l’infortunato. Come si evince dall’esa-
me testuale delle tabelle de quibus, ogni sistema di  stima  del  
danno  alla  salute  è  convenzionalmente parametrato a una 
percentuale che va da 1 a 100 punti, mentre il sistema di valu-
tazione della menomazione sull’attività è ancorato a un coeffi-
ciente numerico che, per le conseguenze  patrimoniali  inden-
nizzate  a  partire  dal  16%,  va  dallo  0,4 all’1,00 a seconda del 
grado di menomazione (es. coefficiente 1,00 per menomazioni 
tra 86% e 100%).

 
I criteri stabiliti dal D.M. 12 luglio 2000 per l’indennizzo del 

danno biologico applicano il c.d. “punto variabile”. Si tratta di un 
sistema che prevede un indennizzo:

ì) areddituale, in quanto la menomazione produce il medesimo 
pregiudizio per tutti gli assicurati; 

ìì) crescente, in quanto cresce in misura più che proporzionale;
ììì) variabile, in quanto è in funzione dell’età (decresce al cre-

scere dell’età) e del sesso (tiene conto della maggiore longevità 
femminile).

Su queste basi si innestano le seguenti specificità che preve-
dono per menomazioni di grado inferiore al 6 % una franchigia, 
nel senso che l’indennizzo INAIL in questo ristretto alveo non 
può operare. Le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e 
inferiore al 16% costituiscono il diritto a un indennizzo erogato 
in linea capitale per danno biologico, sulla base della “Tabella 
delle menomazioni e di quella dell’indennizzo del danno biolo-
gico, senza tener conto però della retribuzione.

Le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno di-
ritto all’erogazione di una rendita per danno biologico, a cui si 
aggiunge quella per le conseguenze patrimoniali dovute alla 
menomazione. Tale ulteriore quota di rendita è commisurata 
al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato 
e al coefficiente di cui all’apposita “Tabella dei coefficienti” in 
funzione della gravità della menomazione e della sua incidenza 
sulla capacità di produrre reddito. Ai sensi dell’art. 118,D.P.R. 
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n. 1124/65, per le categorie di lavoratori per cui periodicamente 
vengono fissate da specifici decreti ministeriali delle retribuzio-
ni medie o convenzionali, l’indennità per l’inabilità è determi-
nata sulla base di tali retribuzioni; viceversa, l’indennità viene 
determinata in base alla retribuzione media giornaliera degli 
ultimi quindici giorni immediatamente precedenti a quelli dell’in-
fortunio o della domanda amministrativa per il riconoscimento 
della malattia professionale, quindi moltiplicata per il numero di 
giorni indennizzati e per le percentuali normativamente previste 
(artt. 116 e 117 D.P.R. n. 1124/1965). Nel caso poi l’infortunato 
sia coniugato e abbia un figlio (se abile con i limiti di età stabi-
liti), la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per 
ciascun figlio (art. 77, D.P.R. n. 1124/1965).

Occorre, infine, non dimenticare che, in attesa dell’introduzio-
ne di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi 
indicati nella “Tabella indennizzo danno biologico” di cui all’art. 
13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con D.M. 27 
marzo 2009, ha proceduto in via straordinaria ad aumentare le 
indennità dovute dall’INAIL, nella misura dell’8,68%.

Gli orientamenti giurisprudenziali sull’individuazione del 
“danno differenziale”

A seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 38/2000, si sono 
contrapposte nella giurisprudenza di merito due differenti tesi 
(non constano allo stato pronunce di nomofilachia).

Secondo un primo orientamento, il ristoro del danno biologi-
co da parte dell’INAIL sarebbe integralmente satisfattoriSotad-
mipa ogni pretesa risarcitoria.

Per tale prospettiva non sussisterebbe alcun “danno differen-
ziale”, atteso che l’art. 13, D.Lgs. n. 38/2000 nulla deporrebbe 
in ordine alla possibilità di ottenere un risarcimento ulteriore 
e personalizzato rispetto a quanto indennizzato dall’INAIL (cfr. 
Trib. Torino, 23 maggio 2003, n. 3393; Trib. Vicenza, 3 giugno 
2004, n. 82; Trib. Vincenza, 5 aprile 2005, n. 96; Trib. Roma, 
4 dicembre 2005). Il tutto con la conseguenza pratica che il 
lavoratore, in caso di malattia professionale o di infortunio sul 
lavoro indennizzabili, si dovrebbe accontentare della minor 
somma erogata dall’ente previdenziale, in quanto integralmen-
te satisfattiva.

A questo orientamento c.d. “monistico”, replica quella par-
te, ormai maggioritaria della giurisprudenza, secondo cui non 
è giuridicamente accettabile che il danneggiato debba essere 
risarcito in misura inferiore per il sol fatto di beneficiare della 
copertura assicurativa dell’INAIL rispetto a ogni altra categoria 
di soggetti. È incontestabile, infatti, che il risarcimento dei danni 
calcolati sulla scorta delle Tabelle utilizzate dalle Corti di merito 
è sempre maggiore di quello calcolato secondo i criteri sopra 
indicati perché prevede l’integrale ristoro dei danni. Ogni diver-
sa interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi costi-
tuzionali di tutela del lavoro (artt. 1 e 35, Cost.), oltre che con 
quello di uguaglianza (art. 3, Cost.) e del diritto alla salute (art. 
32, Cost.) (Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza 9 settembre 2021, 

n. 24401; Cass. civ., Sez. Lav., 21 novembre 2017, n. 27669; 
Trib. Pisa, 3 maggio 2011, n. 308; conformi: Corte App. Torino, 
23 novembre 2004, n. 1639; Trib. Rovereto, 21 aprile 2005; 
Trib. Bassano del Grappa, 2 gennaio 2005, n. 65; Trib. Arezzo, 
9 gennaio 2007, n. 22; Trib. Siena, 2 settembre 2008, n. 414; 
Trib. Monza, 12 maggio 2009, n. 241; sulla inammissibilità di 
una preventiva rinuncia alla prestazione previdenziale in favore 
di una richiesta diretta e integrale al danneggiante, v. Cass. civ., 
20 dicembre 2011, n. 27679).

Diversamente, la condivisione della prima tesi condurrebbe a 
soluzioni risarcitorie palesemente discriminanti: a titolo esem-
plificativo, se un fatto lesivo dovuto a incidente fra autoveicoli 
venisse qualificato come infortunio in itinere, il danneggiato, co-
perto dall’indennizzo INAIL, non potrebbe ottenere alcun altro 
risarcimento, nemmeno dalla compagnia assicuratrice privata 
della vettura danneggiante, in caso di responsabilità civile del 
suo conducente o del suo proprietario (cfr. Trib. Nocera Inferio-
re, 11 gennaio 2012).

La personalizzazione del danno dopo le sentenze di San 
Martino

Le considerazioni che precedono devono oggi essere esa-
minate anche alla luce delle sentenze “ gemelle” emesse dalle 
Sezioni Unite nel novembre 2008 (nn. 26972-75), soprattutto 
con riguardo alla nozione di danno non patrimoniale ed ai pre-
giudizi in esso compresi.

Con tali pronunce è stato ribadito il c.d. “principio bipolare” 
del risarcimento del danno: danno patrimoniale ex art. 2043 
c.c., caratterizzato dal requisito della atipicità del danno in-
giusto e danno non patrimoniale caratterizzato dalla lesione 
di interessi legati alla persona umana e regolato dalla tipicità 
dell’art. 2059 c.c.

Soffermandoci sulla seconda tipologia di danno, secondo gli 
ermellini, il danno non patrimoniale è una categoria unitaria ed 
onnicomprensiva, non suscettibile di suddivisione in sottocate-
gorie, se non con valore meramente descrittivo.

È così che il danno biologico, la sofferenza morale, il danno 
esistenziale, il danno estetico ecc., rientrano tutti nell’unitaria 
tipologia del danno non patrimoniale che va sempre risarcito 
integralmente, se e in quanto allegato e provato.

Di conseguenza nell’ipotesi di lesione alla integrità psico-fisi-
ca, oltre al danno accertato in sede medico-legale e liquidato 
secondo le Tabelle del danno non patrimoniale elaborate dalle 
Corti di merito, il danneggiato avrà l’onere di allegare e provare 
gli ulteriori effetti lesivi dell’evento dannoso. Per rispondere a 
tali nuove esigenze liquidatorie le vigenti Tabelle di liquidazione 
del danno non patrimoniale in uso presso alcuni Tribunali italia-
ni (es. Tribunale di Milano, le cui tabelle costituiscono “criterio 
base” per la liquidazione alla persona, cfr. Cass. civ., 7 giugno 
2011, n. 12408), prevedono una personalizzazione attraverso 
l’aumento monetario dei valori medi risarcitori “standardizza-
ti” nella misura di un delta ponderale espresso in percentuale 
(es. 25%); resta ferma la possibilità per l’organo giudicante di 
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modulare la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a 
fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune 
degli illeciti. L’esempio da manuale riguarda il caso del pianista 
che perda l’uso della mano per fatto illecito del terzo, subendo 
in tal modo un danno non patrimoniale la cui liquidazione andrà 
personalizzata tenendo conto delle effettive ricadute esisten-
ziali dell’evento lesivo.

Dal punto di vista pratico questa impostazione, che vuole il 
danno non patrimoniale unico, comporta che lo stesso sia in-
dennizzato unitamente al danno biologico ex art. 13, D.Lgs. n. 
38/2000 in maniera unitaria e inscindibile, essendo le altre voci 
di danno, come, ad esempio, quello alla vita di relazione, già in 
esso ricomprese.

Siffatte considerazioni, come si vedrà nel paragrafo dedica-
to al metodo di calcolo del danno biologico differenziale, han-
no un diverso impatto operativo a seconda che per i “criteri di 
computo” si aderisca alla tesi della detraibilità per poste ovvero 
di tutto quanto complessivamente indennizzato dall’ente previ-
denziale.

Il metodo di calcolo del valore capitale della rendita 
INAIL per inabilità/menomazione permanente

 Propedeutica ai nostri fini pratici del calcolo del danno diffe-
renziale, si pone l’illustrazione del metodo di calcolo del valore 
capitale della rendita INAIL per inabilità/menomazione perma-
nente. Occorre, infatti, preliminarmente individuare i cespiti ero-
gati dall’ente previdenziale a titolo di danno biologico (recte: 
danno non patrimoniale, secondo l’indicazione delle Sezioni 
Unite) e a titolo di danno patrimoniale, da considerarsi quali 
grandezze non omogenee.

Supponiamo che il soggetto, di anni 58, coniugato con un 
figlio a carico, goda dal 2009 di un rendita INAIL per broncop-
neumopatia cronica, classificata grave ai sensi della “Tabella 
Menomazioni”, e per questo motivo indennizzabile con un gra-
do di inabilità pari al 46%, e che si vogliano individuare i cespiti 
dovuti dall’ente previdenziale a titolo di danno biologico e a ti-
tolo di danno patrimoniale. Si consideri altresì che il soggetto in 
questione goda di una retribuzione annua attualizzata di Euro 
28.777,50.

Con una certa dose di semplificazione, l’operatore dovrà così 
procedere: - Quanto al danno biologico: far innanzi tutto riferi-
mento al D.M. 1° aprile 2008, Tavola 4, relativo ai valori capitali 
attuali di rendite assegnate ai tecnopatici con esito di inabilità 
permamente - “Grado di inabilità dal 41% al 64%”. All’età di 58 
anni corrisponde un coefficiente di capitalizzazione, da rintrac-
ciarsi secondo la c.d. antidurata (ossia quell’intervallo di tempo 
decorso dall’epoca della malattia a quella del calcolo) che, nel 
nostro caso, è 3 (dal 2012 al 2009). Il coefficiente di capitaliz-
zazione corrispondente è pari a 14,7882.

Individuato tale coefficiente, occorre rintracciare la rendita 
annua che è fornita dalla “Tabella indennizzo danno biologico”. 
Nel nostro caso al grado di invalidità del 46% corrisponde una 
rendita in lire di 10.400.000, pari a euro 5.371,15 a cui andrà 

aggiunto il tasso del 8,68% stabilito dal D.M. 27 marzo 2009, 
per un totale di euro 5.837,37. A questo punto l’operatore po-
trà agevolmente calcolare il valore capitale per danno biologico 
moltiplicando il coefficiente di capitalizzazione di 14,7882 per 
il valore della rendita annua di euro 5,837,37, per una somma 
complessiva di Euro 86.324,20.

Quanto al danno patrimoniale: la rendita annua a tale titolo 
si calcola prendendo in considerazione la retribuzione annua 
attualizzata, pari nel nostro caso a euro 28.777,50, moltiplicata 
per il coefficiente indicato nell’apposita “Tabella dei coefficien-
ti”, che nel nostro caso è 0,7, per il 46% costituito dal grado di 
inabilità, per una somma complessiva di euro 147.372,46.

Nel nostro esempio, pertanto, il soggetto indennizzato è tito-
lare di una rendita capitalizzata totale di euro 233.696,66, di cui 
euro 86.324,20 a titolo di danno biologico ed euro 147.372,46 a 
titolo di danno patrimoniale.

Metodo di calcolo del danno differenziale: la necessaria de-
trazione per singole poste di danno dell’indennizzo INAIL Ulte-
riore questione è quella relativa ai criteri di computo del danno 
biologico differenziale e, segnatamente, quella che concerne le 
modalità concrete di detrazione di quanto erogato o erogabile 
dall’INAIL dall’intero danno risarcibile.

Sul punto, allo stato dell’arte, non vi è unanimità di vedute. 
Secondo un primo indirizzo dalla somma del danno non pa-
trimoniale risarcibile va sottratta l’intera rendita capitalizzata 
erogata dall’INAIL (cfr. Trib. Reggio Calabria, 9 giugno 2009; 
Trib. Bassano del Grappa, 24 gennaio 2006; Trib. Vicenza 4 
gennaio 2007).

Applicando tale tesi all’esempio fatto nel paragrafo prece-
dente, il soggetto danneggiato che abbia contratto una meno-
mazione invalidante del 46%, avrebbe ipoteticamente diritto a 
percepire a titolo di danno differenziale (escludendo l’aumento 
percentuale a titolo di eventuale personalizzazione) la somma 
di euro 35.865,34, quale risultato della differenza fra la som-
ma di euro 269.562,00 determinati nel loro ammontare a titolo 
di danno non patrimoniale civilistico (cfr. Tabelle Trib. Milano, 
grado invalidità 46% - anni 58) e la somma di euro 233.696,66 
erogati a titolo di rendita INAIL capitalizzata.

A questo indirizzo si contrappone quello di altre Corti territo-
riali (cfr. App. Venezia, 21 luglio 2011; Trib. Cosenza, Sez. L., 
19 febbraio 2021, n. 440; Trib. Vicenza, 10 ottobre 2006) che, 
valorizzando l’ontologica distinzione fra i due cespiti di cui è 
costituita la rendita erogata dall’INAIL, ritengono sia giuridica-
mente corretto operare sottrazioni per titoli omogenei fra danni 
patrimoniali e non.

In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza della Suprema 
Corte, secondo la quale «il giudice di merito, dopo aver liqui-
dato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di 
tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio 
delle poste omogenee, tenendo presente che detto indenniz-
zo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli 
altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di dan-
no non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il 
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danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando 
quest’ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla 
capacità lavorativa specifica dell’assicurato; successivamente, 
con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquida-
to a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse 
dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico 
temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore 
capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare 
il danno biologico permanente.» (Cass. civ., Sez. VI Lav., 1° 
dicembre 2021, n. 37771; sul punto, v. anche Cass. civ., Sez. 
Lav., 2 aprile 2019, n. 9112).

La diversa impostazione ha effetti pratici rilevantissimi. Pro-
seguendo con il nostro esempio, infatti, il danneggiato avrebbe 
diritto a un risarcimento di euro 183.237,80 scaturito dalla diffe-
renza tra quanto previsto dalla tabella di liquidazione del dan-
no non patrimoniale, euro 269.562.00, e la posta indennizzata 
dall’INAIL a titolo di danno biologico, pari a euro 86.324,20.

Riteniamo di dover aderire al secondo criterio di computo - al 
quale, peraltro, ha oggi aderito la giurisprudenza della Corte di 
Cassazione - perché è l’unico a conciliarsi con il principio del 
netto bipolarismo, imposto dopo le sentenze di San Martino, tra 
danno non patrimoniale e danno patrimoniale.

In altri termini, appare fuorviante, oltre che contraddittorio, 
procedere a una decurtazione del danno biologico civilistico, 

appartenente, come visto, all’ampia categoria del danno non 
patrimoniale, con importi che afferiscono invece a mero pre-
giudizio patrimoniale (cfr. Trib. Treviso, 14 ottobre 2011; Trib. 
Treviso, 18 maggio 2011).

Considerazioni conclusive
Il danno differenziale non è altro che quella parte di risarci-

mento del danno non patrimoniale non ricompresa nell’inden-
nizzo INAIL in rendita o in capitale; costituisce la logica con-
seguenza del diritto del soggetto leso, generalmente inteso, 
a essere ristorato per intero dell’evento lesivo subito per re-
sponsabilità imputabile a un terzo. Nella domanda di tale parte 
di danno dovrà tenersi in debita considerazione l’oscillazione 
esistente in tema sul diritto alla sua percezione e sui metodi 
di calcolo. Particolare attenzione dovrà prestarsi nel focaliz-
zare il dato normativo per cui la rendita erogata dall’INAIL è 
composta da indennizzo per la perdita della capacità di lavoro 
generica di natura squisitamente patrimoniale e dall’indennizzo 
per danno biologico, ossia non patrimoniale. Tale distinzione è 
fondamentale nel calcolo del danno differenziale tutte le volte 
in cui sarà accolta la tesi per cui la rendita INAIL determinerà la 
sottrazione dalla liquidazione dell’intero danno solo per la parte 
destinata al ristoro del danno biologico.
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Formazione 
del contratto: 
dalle trattative 
al preliminare 
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Ventiquattrore Avvocato”,
n. 2 /2022

LA QUESTIONE
Quale rilevanza hanno le trattative nella formazione del con-

tratto? Le c.d. puntuazioni vincolano le parti? Deve sussistere 
una causa concreta? Il definitivo supera in ogni caso il prelimi-
nare? Qual è il regime giuridico, riconosciuto dalla prevalente 
giurisprudenza, del “preliminare di preliminare”? È valido il pre-
liminare di vendita con cui si versa l’intero importo del bene?

Trattative e minuta contrattuale
L’iter formativo del contratto è spesso contrassegnato 

dall’intervento di accordi parziali, non vincolanti, su specifici 
punti, peraltro spesso contenuti in documenti scritti redatti dalle 
parti e nella prassi variamente denominati: minute, puntuazioni 
o lettere di intenti.

Si è, dunque, posto in dottrina e giurisprudenza il problema di 
individuare i criteri utilizzabili dall’interprete per stabilire “quan-
do” il contratto possa dirsi concluso.

Un primo indirizzo dottrinale ha proposto di considerare con-
cluso il contratto quando le parti raggiungano l’accordo sugli 
elementi astrattamente essenziali e indipendentemente dalla 
determinazione di quelli accidentali.

Tale tesi presenta l’evidente limite di avvalersi esclusivamen-
te del criterio della completezza contenutistica, prescindendo 
da un’indagine sulla volontà delle parti di vincolarsi o meno 
all’assetto di interessi delineato. Le parti, infatti, possono at-
tribuire valore decisivo ai fini del consenso anche a elementi 
astrattamente accessori: si pensi al termine, alla condizione, 
alla rateizzazione del pagamento del prezzo. In tal caso, ri-
servandosi di svolgere ulteriori trattative, determinano l’essen-
zialità in concreto di specifiche clausole. Dunque, anche un 
documento contrattuale racchiudente un insieme completo di 
clausole e condizioni può essere ritenuto privo di valore conclu-
sivo e vincolante, se vi sono elementi dai quali si deduca che le 
parti non sono decise a contrarre.

Parallelamente, può accadere, invece, che le parti abbiano 
inteso vincolarsi definitivamente, ma il contenuto del contratto 
non sia sufficientemente determinato, né aliunde determinabile. 
La valutazione della sufficienza del contenuto, infatti, rileva ai 
fini della validità del contratto ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., presupponendo come 
già accertata la formazione dello stesso.

Un primo significativo intervento giurisprudenziale sul tema 
si è avuto nel 1994 (Cassazione civ., Sez. I, 30 marzo 1994, 
n. 3158). In tale occasione la Suprema Corte ha chiarito che al 
fine di stabilire il momento in cui il contratto può ritenersi con-
cluso è necessario ricostruire l’effettiva volontà delle parti quale 
manifestata nella scrittura e interpretata secondo i criteri di cui 
agli artt. 1362 e ss. c.c. Dunque, per sostenere la natura di 
semplice minuta contrattuale di un documento contenente una 
completa regolamentazione degli interessi, occorre che dalla 
scrittura stessa emerga la mancanza di una volontà negoziale 
attuale.

Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha cercato 
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di meglio definire i contorni della nozione di minuta contrattua-
le. Essa ricomprende sia i documenti contenenti intese parziali 
in ordine al futuro regolamento di interessi (c.d. “puntuazione 
di clausole”) sia le scritture con cui le parti predispongono con 
completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del 
medesimo (c.d. “puntuazione completa di clausole”). È, però, 
ricavabile una differenza a livello di regime probatorio: un do-
cumento regolante con completezza un assetto negoziale è, 
infatti, assistito da una presunzione semplice di avvenuto per-
fezionamento del contratto, superabile attraverso la dimostra-
zione dell’insussistenza in capo alle parti di una reale e definiti-
va volontà di impegnarsi.

Si osservi, infine, che le intese racchiuse in minute contrat-
tuali o puntuazioni, pur non avendo natura vincolante, assu-
mono, comunque, rilevanza sul piano della responsabilità pre-
contrattuale. In altri termini, le parti, pur avendo predisposto 
nel corso delle trattative un regolamento negoziale completo, 
documentato per iscritto, sono comunque legittimate a rifiuta-
re la stipulazione definitiva, ma un recesso ingiustificato dalle 
trattative espone la parte che vi ha dato causa a responsabilità 
precontrattuale ex art. 1337 c.c.

L’evoluzione giurisprudenziale (specie in seno alla Corte 
di Cassazione, ma anche presso le corti di merito) è arrivata 
all’affermazione della validità ed efficacia del contratto prelimi-
nare di preliminare, ossia un accordo in virtù del quale le parti 
si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda 
anche solamente effetti obbligatori (e con l’esclusione dell’ese-
cuzione in forma specifica in caso di inadempimento), ove sia 
configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad 
una formazione progressiva del contratto, fondata su una dif-
ferenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più 
ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo 
negoziale originato dal primo preliminare. Per la Corte d’Appel-
lo di Genova (Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 126), la violazione 
di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a 
fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, 
una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbli-
gazione specifica sorta nella fase precontrattuale. Il giudice di 
legittimità (Sez. II civ., Ordinanza 28 novembre 2019 n. 31188), 
meglio specificando il pregresso orientamento, è arrivato a 
chiarire che, in presenza di contrattazione preliminare relativa 
a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con 
la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva 
alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve 
preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso 
stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire 
effetti ex articoli 1351&#160;e&#160;2932 codice civile, ovvero 
anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell’esecu-
zione in forma specifica in caso di inadempimento.

Il preliminare del preliminareNella sentenza del 2 aprile 
2009 n. 8038, la Corte di Cassazione affrontava per la prima 
volta la questione relativa alla efficacia del c.d. preliminare del 
preliminare, un accordo con cui le parti si impegnavano a con-

cludere in futuro un contratto con effetti obbligatori, che le vin-
colava a stipulare successivamente il contratto definitivo. Nel 
caso di specie, gli attori citavano in giudizio la convenuta che 
aveva formulato una proposta irrevocabile di acquisto di un im-
mobile posto in vendita per il tramite di un’agenzia immobiliare, 
con l’impegno di versare una somma a titolo di caparra e con 
l’aspettativa di stipulare un successivo contratto preliminare nel 
quale sarebbero state fissate le ulteriori clausole contrattuali. 

Rifiutandosi la proponente di stipulare il negozio preliminare, 
eccependo che il proprio consenso fosse viziato da dolo, gli 
attori la convenivano in giudizio chiedendo la risoluzione del 
contratto, il pagamento della caparra e il risarcimento delle spe-
se e provvigioni.

La Cassazione, pronunciandosi sul ricorso avverso la sen-
tenza d’appello che respingeva le richieste attoree, conferma 
la decisione dei giudici di secondo grado. In particolare, la sen-
tenza in questione si inserisce proprio nell’ambito della copiosa 
giurisprudenza che si è sviluppata in ordine alle caratteristiche 
e alla efficacia non vincolante della c.d. puntazione e ora la 
S.C. apporta un significativo contributo all’argomento, nel mo-
mento in cui afferma che a questa fase delle trattative va ricon-
dotta anche la stipulazione del preliminare di preliminare.

In particolare, viene precisato che l’art. 2932 c.c. instaura un 
diretto e necessario collegamento strumentale tra il contratto 
preliminare e quello definitivo, destinato a realizzare effettiva-
mente il risultato finale perseguito dalle parti.

Riconoscere come possibile funzione del primo anche quella 
di obbligarsi a obbligarsi a ottenere quell’effetto, darebbe luo-
go a una inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun 
effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento 
giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediata-
mente: in altri termini, non ha senso pratico il promettere ora 
di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo 
subito.

Secondo la S.C., quindi, correttamente la sentenza impugna-
ta ha ritenuto che le parti si trovassero, in relazione al futuro 
contratto preliminare, nella fase delle trattative, sia pure nello 
stato avanzato della “puntuazione”, destinata a fissare, ma sen-
za alcun effetto vincolante, il contenuto del successivo negozio.

Anche in seguito (Cassazione civ., Sez. II, Ordinanza 28 no-
vembre 2019, n. 31188) è stato confermato che, in presenza di 
contrattazione preliminare relativa a compravendita immobilia-
re che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un 
contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo 
accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se 
tale accordo costituisca già esso stesso contratto prelimina-
re valido e suscettibile di conseguire effetti ex articoli 1351 c.c.  
e 2932 codice civile, ovvero anche soltanto effetti obbligatori 
ma con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso 
di inadempimento. Degna di nota è la vicenda esaminata dal 
medesimo giudice di legittimità (Cassazione civ., Sez. II, 19 no-
vembre 2019, n. 30083) e dove, per riconoscere al mediatore il 
diritto alla provvigione, si è affermato che l’affare deve ritenersi 
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concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore 
stesso, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna 
di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nel-
le forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del 
danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile 
del negozio programmato. Al contempo, deve essere escluso il 
diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso 
un “affare” in senso economico-giuridico, bensì si sia soltanto 
costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articola-
zioni del procedimento formativo dell’affare, come nell’ipotesi 
ove sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare 
una parte soltanto, ovvero un cd. “preliminare di preliminare”, 
costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori 
non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 
c.c. in caso di inadempimento che, pur essendo di per sé stes-
so valido ed efficace e non nullo per difetto di causa, ove sia 
configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla 
formazione progressiva del contratto fondata sulla differenzia-
zione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il 
procedimento formativo, non legittima tuttavia la parte non ina-
dempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a rea-
lizzare, in forma specifica o per equivalente, l’oggetto finale del 
progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la respon-
sabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimen-
to dell’autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a 
buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale 
contenuta nell’accordo interlocutorio.

Il contratto preliminare: premessa
Il contratto preliminare è un vincolo negoziale preparatorio, 

incidente sulla libertà di contrarre. Con esso una sola parte 
(c.d. “preliminare unilaterale”) o entrambe (c.d. “preliminare bi-
laterale”) si impegnano a stipulare un successivo contratto (c.d. 
“definitivo”), il cui contenuto è stato determinato nel preliminare 
stesso.

La natura giuridica del preliminare e la prevalente tesi 
del “doppio contratto”

Il tema della natura giuridica del contratto preliminare, nel 
corso degli anni, è stato oggetto di varie elaborazioni dottrinali 
e giurisprudenziali.

Si deve ormai ritenere superata l’impostazione tradizionale 
(prevalente fino al 1985), in base alla quale il contratto preli-
minare era considerato un negozio meramente preparatorio, 
da cui derivava solo un obbligo di facere, ovverosia l’obbligo 
di prestare il consenso alla stipula del contratto definitivo. Nel 
1985, infatti, una storica pronuncia delle Sezioni Unite (25 
febbraio 1985, n. 1720) ha inaugurato un nuovo orientamento 
sul tema della natura giuridica del preliminare, facendolo as-
surgere da promessa di consensi a promessa di prestazioni; 
ossia da promessa avente a oggetto il mero facere dato dalla 
stipula del definitivo a promessa avente come oggetto finale 
un dare, costituito dal trasferimento della proprietà. Non più, 
dunque, mero pactum de contrahendo ma anche, per non dire 
principalmente, pactum de dando.

Tale impostazione, tuttora prevalente in dottrina e giurispru-
denza, assestandosi lungo una linea interpretativa mediana, 
implementa il contenuto del preliminare senza svilire l’essenza 
negoziale del definitivo. Dunque, preliminare e definitivo hanno 
entrambi natura contrattuale e, almeno in parte, sono sorretti 
da una medesima causa, ossia la realizzazione complessiva 
del programma concernente le prestazioni finali.

Il contratto preliminare è quindi un contratto preparatorio ca-
ratterizzato da un’efficacia obbligatoria complessa che parte-
cipa del programma finale, al pari del contratto definitivo: da 
esso, infatti, deriva non solo l’obbligo di prestare il consenso 
alla stipula del definitivo, ma anche quello di porre in essere 
tutte le attività necessarie per far sì che il programma finale sia 
attuabile in modo satisfattivo per entrambe le parti.

Il contratto definitivo, a sua volta, è assistito, di norma, da 
un concorso di cause, e cioè presenta una causa propria, con-
nessa alla funzione assolta dal preliminare quale strumento di 
controllo delle sopravvenienze, e una funzione solutoria, che si 
concreta nell’esecuzione dell’obbligo assunto in sede di preli-
minare.

La tesi minoritaria: il preliminare quale contratto “defini-
tivo” obbligatorio

Occorre, infine, dar conto seppur sinteticamente di un mino-
ritario orientamento dottrinale il quale giunge a identificare il 
preliminare di vendita con una vera e propria vendita obbliga-
toria definitiva, con cui, da un lato il promissario del contratto. 
acquirente si obbliga definitivamente al pagamento del prezzo, 
e dall’altro, il promittente venditore si vincola in modo definitivo 
a trasferire la proprietà del bene oggetto.

La produzione dell’effetto traslativo sarebbe, invece, differita 
al compimento da parte del promittente venditore di un succes-
sivo atto meramente solutorio (secondo alcuni avente natura 
di negozio con causa esterna, secondo altri di atto giuridico in 
senso stretto).

Tale tesi, riecheggiando il modello tedesco - che, dando la 
stura alla nota scissione tra titulus e modus adquirendi, attribu-
isce efficacia traslativa a un atto astratto solutorio rispetto a un 
contratto definitivo ad efficacia meramente obbligatoria - eleva 
il preliminare a contratto definitivo a efficacia reale differita e 
degrada il definitivo ad atto, dalla negozialità dubbia o pallida, 
meramente adempitivo dell’obbligo assunto con la stipulazione 
a monte, e quindi privo di una causa propria.

La giurisprudenza in materia di applicabilità dell’art. 1183 
c.c. al contratto preliminare

Come noto, ai sensi dell’art. 1183 c.c., la regola dell’immedia-
ta esigibilità della prestazione opera con esclusivo riguardo al 
caso della mancata determinazione del tempo della medesima, 
mentre quando il termine non sia stato fissato, essendosene 
rimessa l’individuazione alla volontà di una delle parti, spetta 
al giudice - con apprezzamento di fatto che si sottrae a control-
lo di legittimità se correttamente e congruamente motivato - di 
stabilirlo secondo le circostanze.

Ebbene, si è posto il problema se tale regola sia applicabile 
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anche nel caso in cui, nell’ambito di un contratto preliminare, sia 
stata rimessa a una delle parti la fissazione del termine entro 
cui addivenire alla stipula del definitivo e tale parte non vi abbia 
ingiustificatamente provveduto. Sul punto, la giurisprudenza si 
è espressa in senso affermativo (Cassazione civ. 10 dicembre 
2001, n. 15587) e di recente è tornata sull’argomento, soffer-
mandosi su taluni corollari derivanti da tale impostazione.

Il preliminare quale strumento di controllo delle soprav-
venienze

Dobbiamo spendere, ora, qualche parola proprio sulla fun-
zione di gestione delle sopravvenienze, assolta dal contratto 
preliminare.

Attraverso la sequenza preliminare-definitivo, le parti, una 
volta “fermato” l’affare, rinviano il trasferimento del diritto, e, ge-
neralmente, il saldo del prezzo a una successiva manifestazio-
ne di volontà. È evidente che l’introduzione di un intervallo tem-
porale tra il momento obbligatorio e quello traslativo assolve 
alla fondamentale funzione di consentire ai paciscenti una più 
attenta valutazione della convenienza del programma negozia-
le, alla luce di eventuali mutamenti delle circostanze intervenuti 
nel corso di tale spatium temporis.

Dunque, laddove nelle more si verifichino sopravvenienze, le 
parti, prima di acconsentire alla stipula del definitivo, avranno 
modo di ponderare la consistenza delle stesse, l’incidenza di 
esse sulla realizzabilità dell’assetto di interessi programmato, e 
l’opportunità o meno di apportare modifiche. Si suole distingue-
re tra variazioni essenziali (o patologiche) e variazioni marginali 
(o fisiologiche). Le prime incidono in modo sostanziale sull’i-
doneità dell’originario programma contrattuale a soddisfare gli 
interessi perseguiti dalla parti (si pensi ad esempio all’apposi-
zione di un vincolo preordinato all’esproprio, che rende il bene 
promesso in vendita, sostanzialmente incommerciabile). Le 
seconde, invece, ingenerano solo un’alterazione dell’equilibrio 
economico tra le prestazioni (si pensi a titolo esemplificativo, 
alla sopravvenuta apposizione sul bene promesso in vendita di 
un vincolo storico-artistico, la quale non impedisce l’utilizzazio-
ne del bene, imponendo solo l’adozione di misure conservative 
finalizzate a preservare le caratteristiche di pregio dello stesso).

È evidente che in presenza di sopravvenute variazioni (anche 
di carattere essenziale) le parti, nell’esplicazione dell’autonomia 
negoziale, sono libere di pervenire, comunque, alla stipula 
del contratto definitivo; contratto del quale si è, non a caso 
prima ribadita, in quest’ottica, la schietta negozialità. Occorre 
solo soggiungere che ove il definitivo modifichi il programma 
contrattuale graffiato da sopravvenienze radicali, si tratterà di 
un c.d. “falso definitivo”, ossia di un contratto autonomo volto a 
servire una causa concreta nuova.

Qualora, invece, il definitivo apporti modifiche valoristiche a 
un preliminare piegato allo stesso programma, avremo a che 
fare, con tutte le conseguenze disciplinatorie del caso, con un 
definitivo c.d. “infedele”, ma non un “falso definitivo”. Si è, in-
vece, a lungo dibattuto se il giudice abbia il potere di controlla-

re le sopravvenienze e di apportare modifiche al regolamento 
preliminarmente concordato dalle parti, laddove queste ultime 
non raggiungano un accordo sulla rilevanza o consistenza del-
le variazioni intervenute.

In una prima fase, la giurisprudenza, in ossequio al dogma 
dell’identità contenutistica tra preliminare e sentenza ex art. 
2932, c.c., muovendo dall’assunto che la gestione delle 
sopravvenienze competesse esclusivamente alle parti, è giunta 
a sostenere che qualsiasi variazione, anche non incidente 
in modo significativo sul programma negoziale, impedisse 
l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre 
derivante dal preliminare.

Successivamente, si è acquisita consapevolezza che proprio 
il principio di identità contenutistica tra preliminare e senten-
za ex art. 2932, c.c., se letto correttamente, conduce a esiti 
differenti. Tale principio, infatti, inteso in senso sostanziale, 
esige perché sia rispettata la volontà espressa dalle parti in 
sede di preliminare, che il giudice adito ex art. 2932, c.c., si 
faccia carico di ristabilire l’equilibrio economico tra le prestazioni 
venuto meno nelle more.

Dunque, il giudice, in presenza di variazioni marginali, ha 
il potere-dovere di accogliere la domanda ex art. 2932, c.c., 
apportando le modifiche necessarie.

A fronte di variazioni essenziali (o patologiche), invece, la 
domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di con-
trarre non può essere accolta, principio, questo, ribadito dalla 
seconda sezione civile della Suprema Corte (Cassazione civ., 
30 novembre 2007, n. 25050).

Le Sezioni Unite (6 marzo 2015, n. 4628) chiarirono che la 
stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, ossia di 
un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a conclu-
dere un successivo contratto che preveda anche solamente 
effetti obbligatori (e con l’esclusione dell’esecuzione in forma 
specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace, e dun-
que non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un 
interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione 
progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei 
contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del 
regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato 
dal primo preliminare. Il medesimo massimo consesso precisa-
va, ulteriormente, che la violazione di tale accordo, in quanto 
contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata 
conclusione del contratto stipulando, una responsabilità con-
trattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta 
nella fase precontrattuale.

Più di recente, si è arrivati ad affermare che in ipotesi di con-
trattazione preliminare relativa a una compravendita immobi-
liare scandita in due fasi, con la previsione della stipula di un 
contratto preliminare dopo la conclusione del primo accordo, il 
giudice di merito deve dapprima verificare se tale intesa non 
sia già da considerare un negozio giuridico valido e suscettibile 
di effetti ai sensi degli articoli&#160;1351 e 2932 del codice 
civile o solo effetti obbligatori con l’esclusione dell’esecuzione 
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in forma specifica in caso di inadempimento (Cassazione civ., 
Sez. II, Ordinanza 28 novembre 2019, n. 31188). Più specifica-
mente, come laconicamente affermato dallo stesso Giudice di 
legittimità (Cassazione civ., Sez. II, 22 ottobre 2019, n. 26861) 
il “preliminare di preliminare” si può far valere per violazione 
dell’obbligo a contrarre.

L’esistenza di una causa concreta
Per i giudici ermellini il giudice di merito non può considerare 

nullo per difetto di causa un accordo, ritenendolo riconducibile 
ad un preliminare di preliminare, senza verificare la sussistenza 
di una causa concreta. La verifica in questione, qualora positi-
va, risulta tale da rendere l’accordo meritevole di tutela da parte 
dell’ordinamento giuridico, poiché inserito in una sequenza pro-
cedimentale differenziata, secondo un programma di interessi 
realizzato in modo graduale. La II Sezione Civile della Corte di 
cassazione, con l’ordinanza n. 23736 depositata il 28 ottobre 
2020, ha accolto, sul punto, la richiesta del ricorrente di rive-
dere la sentenza con cui la Corte territoriale aveva considerato 
nulla, per difetto di causa, una scrittura privata, tramite la quale 
una società si era impegnata a vendere un bene immobile in 
favore del ricorrente. Per i giudici territoriali la scrittura doveva 
essere qualificata “preliminare di un preliminare” e, per l’effet-
to, non degna di tutela. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha 
rammentato che gli stessi giudici di legittimità, a Sezioni uni-
te, hanno eliminato le incertezze in ordine all’ammissibilità del 
cosiddetto preliminare di preliminare, chiarendo che in ipotesi 
di “contrattazione preliminare relativa a una compravendita im-
mobiliare scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un 
contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo 
accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se 
tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare 
valido e suscettibile di conseguire effetti”. Nel caso di esito ne-
gativo, potrà considerare produttivo di effetti l’accordo deno-
minato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino 
alla successiva stipula di un ulteriore contratto preliminare. E 
ciò “qualora emerga la configurabilità dell’interesse delle par-
ti a una formazione progressiva del contratto basata sulla dif-
ferenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più 
ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo 
negoziale originato dal primo preliminare”. Tali passaggi, tut-
tavia, risultavano essere stati omessi dal collegio territoriale, 
che si era limitato ad una verifica iniziale sulla riconducibilità 
dell’accordo concluso tra le parti ad un contratto preliminare, 
senza indagare sulla reale sussistenza di una causa concreta.

Il contenuto del definitivo supera sempre quello dei patti 
preliminari?

Il contenuto del contratto definitivo supera i patti impressi nel 
preliminare e, per l’effetto, i firmatari di quest’ultimo non pos-
sono adire la giustizia al fine di chiedere, ed ottenere, l’adem-
pimento di obblighi che, nonostante già previsti nell’accordo 
primigenio, non siano stati, in seguito, replicati nel successivo 
contratto definitivo. Il principio è stato affermato da un Giudice 

di merito (Tribunale di Roma, Sentenza n. 35549 dell’8 ottobre 
2019), che richiama, confermandola, la giurisprudenza di le-
gittimità formatasi sul punto. Nella specie, l’attore, in veste di 
venditore, si era impegnato a cedere, alla parte poi convenuta 
in giudizio, le quote di partecipazione ad una S.r.l. al medesimo 
intestate, per un corrispettivo pari ad euro 85.500, da versar-
si in rate da 500 euro mensili. La promissaria acquirente, nel 
gennaio 2015, aveva interrotto i versamenti, quindi il promitten-
te chiedeva la condanna della donna al pagamento di 33.500 
euro, pari alla somma residua di cui si affermava creditore. La 
convenuta deduceva che, nella medesima data in cui era sta-
to raggiunto l’accordo preliminare, le parti avevano convenuto, 
in una scrittura privata con firme autenticate da un notaio, un 
accordo ove l’attore avrebbe ceduto le proprie quote della S.r.l. 
sia alla donna che a una terza persona, ma per un importo infe-
riore a quello dapprima stabilito, contestualmente dichiarando 
di aver ricevuto il pagamento del corrispettivo e, per l’effetto, 
di non aver più nulla da pretendere. Il Giudice di merito che 
ha esaminato la vicenda ha evidenziato che, nell’ipotesi ove le 
parti, a seguito della stipula di un preliminare, in seguito conclu-
dano il definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti 
e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non 
mera ripetizione del primo. E ciò in quanto il preliminare deter-
mina unicamente l’obbligo reciproco della stipula del definitivo, 
conseguendo che la disciplina del secondo accordo può anche 
non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti 
non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva. Ri-
chiamando la sentenza n. 1677 del 2015 della Corte di Cassa-
zione, il Giudice di merito ha rammentato che, nel silenzio del 
definitivo, la presunzione di conformità del nuovo negozio alla 
volontà delle parti può essere vinta soltanto dalla prova (do-
vendo peraltro risultare da atto scritto qualora il contratto abbia 
per oggetto immobili) di un accordo concluso dalle medesime 
parti in simultaneal alla stipula del definitivo, e dal quale risulti 
che ulteriori obblighi o prestazioni, già previsti nel preliminare, 
sopravvivono. Prova siffatta deve essere fornita dalla parte che 
richieda l’adempimento di tale distinto accordo. Nella specie, 
il contratto definitive conteneva la quietanza di pagamento del 
corrispettivo della cessione delle quote, ed era stato sottoscrit-
to pure da un terzo, in qualità di acquirente di una parte delle 
medesime quote. Le rappresentate circostanze comprovano 
che il definitivo costituiva, per l’effetto, l’unica fonte dei diritti e 
degli obblighi delle parti, con la conseguenza che il Giudice ha 
rigettato la domanda attorea.

Preliminare di vendita di cosa totalmente e parzialmente 
altrui

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha avuto occasione di sof-
fermarsi, più volte, su specifiche problematiche inerenti il preli-
minare di vendita di cosa altrui.

È bene chiarire fin da ora che all’interno della fattispecie 
in esame si suole distinguere, sotto il profilo oggettivo, a 
seconda che il bene sia integralmente o parzialmente altrui; 
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e sotto il profilo soggettivo, a seconda che il promissario 
acquirente, all’atto del preliminare, sia o meno consapevole 
che il bene promesso in vendita dalla controparte appartenga 
(integralmente o parzialmente) ad altri.

Sulla tematica del preliminare di vendita di cosa integralmen-
te altrui stipulato da un promissario acquirente ignaro del difetto 
di legittimazione del promettente-venditore sono intervenute le 
Sezioni Unite con Cassazione civ., Sez. Un., 18 maggio 2006, 
n. 11624.

Giova ai nostri fini ricordare che sul tema specifico della ga-
ranzia per evizione è intervenuta fra l’altro la Suprema Corte 
(Cassazione civ., Sez. II, 23 novembre 2007, n. 24448). Tale 
pronuncia ha precisato che, qualora il contratto di vendita 
sia stipulato direttamente tra terzo proprietario e promissario 
acquirente, il promittente venditore può essere chiamato a ri-
spondere per evizione purché il trasferimento del diritto di pro-
prietà sulla res sia avvenuto in conseguenza dell’attività dal 
medesimo svolta.

Passando ora all’esame del preliminare di vendita di bene 
parzialmente altrui, esso si configura laddove alla stipula di un 
preliminare avente a oggetto un bene comune non acconsen-
tano tutti i comproprietari.

In tema di comunione ordinaria, si ricordano le Sezioni Unite 
del 1993 (Cassazione civ., Sez. Un., 8 luglio 1993, n. 7481): 
esse hanno affermato, con riferimento al preliminare di vendita 
di un immobile indiviso, che quando il consenso non sia sta-
to manifestato da tutti i comproprietari o sia stato validamente 
manifestato da alcuni soltanto di essi, il contratto è inesistente 
(per mancato perfezionamento dell’iter formativo) o invalido, 
non essendo stato validamente manifestato il consenso di una 
delle parti.

Un’altra peculiare ipotesi di preliminare di vendita di cosa 
parzialmente altrui è costituita dal preliminare concluso da un 
coniuge senza il consenso dell’altro, in regime di comunione 
legale. Sul tema, si segnala la pronuncia delle Sezioni Unite 
(Cassazione civ., Sez. Un., 24 agosto 2007, n. 17952), partico-
larmente interessante, specie per talune affermazioni inerenti 
profili processuali. In particolare, la Suprema Corte assume 
una posizione netta in ordine alla necessità o meno della par-
tecipazione del coniuge pretermesso al giudizio ex art. 2932 
c.c., instaurato dal promissario acquirente a fronte del rifiuto di 
pervenire alla conclusione del definitivo oppostogli dal coniuge 
stipulante.

Essa afferma, infatti, che laddove nel giudizio promos-
so ex art. 2932 c.c. dal promissario acquirente il coniuge rimasto 
estraneo alla stipula del preliminare non sia stato convenuto, 
né sia stato successivamente integrato il contraddittorio nei 
suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve 
essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro.

I preliminari c.d. “a catena”
Si ha preliminare a catena laddove promittente venditore 

e proprietario del bene sono a loro volta parti di un contratto 
preliminare di vendita preesistente. Innanzitutto, si è posta la 

questione se, in presenza di simili circostanze, il promissario 
acquirente sia legittimato ad agire in via surrogatoria ex art. 
2900 c.c., sostituendosi al promittente venditore nell’esercizio 
dell’azione ex art. 2932, c.c., allo stesso spettante nei confronti 
del terzo proprietario del bene.

Ai sensi dell’art. 2900 c.c., il creditore per assicurarsi che si-
ano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i 
diritti e le azioni, che spettano verso i terzi al proprio debitore, 
purché per loro natura o per disposizione di legge non siano di-
ritti o azioni che possono essere esercitati solo dal loro titolare. 
Dunque, assume rilievo centrale il dubbio interpretativo concer-
nente la natura personale o meno dell’azione ex art. 2932 c.c.

È evidente che muovendo dalla teoria del doppio contratto, 
che esalta il ruolo del preliminare quale strumento di controllo 
delle sopravvenienze, si dovrebbe escludere l’ammissibilità 
dell’azione surrogatoria, essendo il definitivo esplicazione 
dell’autonomia negoziale delle parti.

La Suprema Corte è, invece, giunta a opposta conclusione, 
affermando che, quanto meno a tali fini, prevale la causa solu-
toria del definitivo, essendo stata compiuta la scelta negoziale 
in sede di stipula del contratto preliminare. Implicitamente ha 
aderito a tale impostazione una pronuncia della seconda sezio-
ne del 2006 (Cassazione civ., Sez. II, 16 marzo 2006, n. 5875).

Il preliminare a effetti anticipati
Con l’evolversi della prassi commerciale, soprattutto nell’am-

bito del mercato immobiliare, accanto al contratto preliminare 
puro, si sono delineate differenti figure di tale negozio quali-
ficate come “complesse”. Tra queste, ha avuto una particola-
re diffusione il c.d. “preliminare a effetti anticipati”, con il qua-
le le parti convengono la consegna della res e il pagamento 
parziale o totale del prezzo contestualmente alla conclusione 
dell’accordo.

Questo istituto è stato oggetto di attenzione da parte della 
dottrina e della giurisprudenza, che hanno proposto varie rico-
struzioni del fenomeno. Secondo un primo orientamento, risa-
lente nel tempo, si riteneva che le obbligazioni suddette trovas-
sero la loro fonte nel definitivo.

Successivamente, alla luce della teoria del c.d. “doppio con-
tratto”, la giurisprudenza ha ricondotto la fonte delle obbliga-
zioni della consegna del bene e del pagamento del prezzo al 
preliminare, quali prestazioni accessorie rispetto alla principale 
obbligazione di stipulazione del definitivo.

Nei casi, registrati di frequente nella pratica negoziale del 
settore immobiliare, di contrattazione preliminare di compra-
vendita immobiliare scandita in due fasi con previsione della 
stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusio-
ne del primo accordo, è stato chiarito (Cassazione civ., Sez. 
II, Ordinanza 28 novembre 2019, n. 31188) che gli artt. 1325, 
1326, 1351, 1418, 1470 e 2932 del codice civile impongono al 
Giudicante di valutare quale sia la causa concreta del negozio 
giuridico: in particolare, se il Giudice di merito ravvisa nel primo 
accordo l’interesse delle parti ad una formazione progressiva 
del contratto allora esso non costituisce un “preliminare di pre-
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liminare”, bensì un preliminare valido, che obbliga le parti alla 
stipula successiva di un altro contratto preliminare e che da luo-
go all’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimen-
to. Tale tipologia di negozio ha posto l’esame della questione 
afferente agli effetti di un’eventuale risoluzione del vincolo, a 
cui risulta essere stata riconosciuta, tuttavia, la sola efficacia 
obbligatoria: la disponibilità di un immobile a seguito della rela-
tiva consegna in base ad un preliminare ad effetti anticipati ha 
natura di detenzione qualificata e non di possesso utile ai fini 
dell’usucapione, stante la efficacia solamente obbligatoria del 
contratto in parola (Corte Appello Bologna, Sez. I, 29 maggio 
2019, n. 1757).

Il preliminare del contratto preliminare di bene comune
Infine, un ultimo cenno merita la questione relativa al prelimi-

nare del preliminare di un bene indiviso. Nella peculiar ipotesi 
di stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, aven-
te ad oggetto la compravendita di un bene in comunione “pro 
indiviso”, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 
civ., Sez. III, Ordinanza 08 marzo 2019, n. 6727) sussistono i 
presupposti dell’obbligazione solidale passiva, cosicché la do-
manda di risarcimento del danno per inadempimento può es-
sere proposta dal promissario acquirente nei confronti anche 
di uno solo dei comproprietari, non configurandosi un’ipotesi di 
litisconsorzio necessario. Nella fattispecie esaminata dal col-
legio di legittimità, è stata confermata la sentenza che aveva 
escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario con riferi-
mento alla domanda risarcitoria proposta dai promissari acqui-
renti nei confronti di uno solo dei comproprietari dell’immobile, 
il quale aveva concluso il relativo contratto preliminare di preli-
minare sia in proprio, sia quale rappresentante degli altri com-
proprietari, in forza di procura speciale da questi ultimi ricevuta.

Il contratto perfezionato per corrispondenza: è soggetto 
a registrazione e versamento dell’imposta?

Per completezza, degna di nota è l’Ordinanza pronunciata 
dalla Corte di cassazione (n. 19799 del 26 luglio 2018) che 
ha esaminato la fattispecie relativa allo “scambio di corrispon-
denza commerciale”, statuendo che per configurarlo, e pertan-
to renderlo soggetto a registrazione e, ulteriormente, al paga-
mento dell’imposta proporzionale di registro solo in caso d’uso 
(e non in termine fisso entro 20 giorni), non è necessario che 
il rapporto epistolare si attui esclusivamente mediante lettere 
spedite e ricevute. A siffatta modalità va, infatti, equiparata pure 
quella identificata con lo scambio delle dichiarazioni unilaterali 
effettuato brevi manu, con l’effetto che risulta irrilevante la man-
canza della prova dell’avvenuta trasmissione tra le parti dei do-
cumenti redatti in forma di lettera commerciale, come proposta 
e accettazione, nonché la circostanza che le società abbiano 
avuto la medesima sede sociale. Ciò considerando, i giudici 
hanno respinto il ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate 
avverso la decisione di merito che aveva annullato tre avvisi 
di liquidazione dell’imposta di registro emessi nei confronti di 

alcune società. Ancor più in dettaglio, nella vicenda de qua, 
l’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la redazione, 
in forma di lettera commerciale, di alcuni contratti relativi a ope-
razioni di finanziamento infruttifero effettuare da una S.p.A. in 
favore di due S.r.l., sue socie. Tra gli ulteriori motivi sollevati in 
sede di legittimità, l’Agenzia aveva lamentato che, nella spe-
cie, anche se i finanziamenti risultavano da lettere commercia-
li, non poteva dirsi che tali operazioni si fossero perfezionate 
per corrispondenza, mancando la prova della spedizione e, in 
ogni caso, dello scambio dei documenti tra le parti. In definitiva, 
secondo il dictum in questione, il  contratto stipulato per corri-
spondenza non è soggetto a registrazione  ed al conseguente 
pagamento dell’imposta di registro poiché, ai fini dell’imposta di 
registro, il contratto stipulato per corrispondenza si distingue da 
quello stipulato per scrittura privata non autenticata, in quanto  
in ogni documento rappresenta la raccolta della volontà unilate-
rale di un solo contraente (ogni atto risultava, infatti, sottoscritto 
solo da un contraente). Tale modalità si verifica anche qualora 
lo scambio delle dichiarazioni unilaterali avvenga brevi manu. 
Nella medesima occasione la Corte di Cassazione ha eviden-
ziato che il contratto è soggetto a registrazione ed al pagamen-
to dell’imposta di registro solamente in caso d’uso, bensì non in 
termine fisso, ovvero entro venti giorni.

Versamento del prezzo alla stipula del contratto preliminare
Il contratto di compravendita è legittimo e non richiede inter-

pretazione alcuna, ove la parte acquirente ha inteso corrispon-
dere l’intero prezzo del bene al momento della stipula del pre-
liminare, senza pertanto attendere il negozio definitivo. In caso 
contrario, la parte acquirente sarebbe fortemente penalizzata, 
non riconoscendosi all’intero pagamento anticipato la possibi-
lità di far entrare l’acquirente nell’esclusiva titolarità del bene. 
Nella vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione con l’ordi-
nanza n. 703/22, la parte venditrice aveva ritenuto che il giudi-
ce territoriale avesse sbagliato nel ritenere adempiuta l’obbli-
gazione principale derivante dal preliminare, con conseguente 
inadempimento all’obbligo di stipulare il contratto definitivo ad 
opera della parte venditrice. Secondo i giudici di legittimità, si 
tratta di un ricorso basato unicamente su un elemento formale 
che non può inficiare in alcun modo la sostanza del negozio: il 
giudice territoriale ha ritenuto comprovato l’avvenuto pagamen-
to del corrispettivo in base all’interpretazione di una clausola 
impressa sul contratto preliminare, nella quale si leggeva che 
il corrispettivo “era stato pagato per l’intero importo alla firma 
del preliminare”. L’interpretazione fornita al contratto poteva 
spettare unicamente al giudice di merito, per l’effetto è risultata 
insindacabile da parte della Cassazione, trattandosi peraltro di 
un “ragionamento giuridico” che il Collegio romano ha ritenuto 
plausibile. Per l’effetto, la Corte di Cassazione ha dichiarato il 
ricorso inammissibile, condannando la parte ricorrente al pa-
gamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente.
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Considerazioni conclusive
In conclusione, dopo aver esaminato i molteplici aspetti e le 

questioni afferenti alla tematica del “preliminare di preliminare”, 
che impegna da anni dottrina giuridica e giurisprudenza, signi-
ficativa, e degna di nota, appare l’argomentazione esposta da 
un giudice di merito (Tribunale Catania civ., Sez. I, 21 marzo 
2018, n. 1290) che, soffermandosi sulla materia contrattuale, 
ha esaminato e riassunto l’attuale posizione: integra un con-
tratto preliminare il negozio preparatorio bilaterale, concluso in 
vista della stipula del contratto definitivo, che, pur contenendo 
al pari del preliminare, il contenuto essenziale del futuro con-
tratto, individuando con sufficiente precisione sia le parti, sia 
il bene oggetto della compravendita e sia il prezzo, obbliga, 
tuttavia, le parti alla stipula del preliminare al verificarsi di un 
determinato evento, come il rilascio della concessione edilizia. 
Sussiste in tal caso la volontà delle parti di procedere a una 
formazione progressiva del consenso che comporta una proce-
dimentalizzazione dell’intera operazione negoziale, di cui deve 
essere vagliata la meritevolezza degli interessi che la giustifi-
cano. Il contratto è valido, infatti, se il successivo negozio non 
sia meramente ripetitivo dello stesso, ma realizzi un interesse 
concreto delle parti meritevole di tutela. Nel caso vagliato dal 
Tribunale, la suddivisione in fasi dell’intera vicenda negozia-
le è stata ritenuta meritevole di tutela in quanto rispondente 
sia all’interesse del venditore a conseguire medio tempore la 
concessione edilizia, a cui è collegata temporalmente la stipu-
la del compromesso, ma anche all’interesse dell’acquirente a 
dilazionare il pagamento del prezzo nel tempo con scadenze 
successive prestabilite.

Infine, nell’Ordinanza n. 703 resa dalla VI Sezione Civile del-
la Cassazione il 12 gennaio 2022, si afferma che nel contratto 
di vendita è legittima a perfezionare il negozio la clausola del 
preliminare in cui si dice che il prezzo è stato versato per intero 
alla firma del preliminare.

LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE
ELEMENTI DEL FUTURO CONTRATTO DEFINITIVO
Cassazione civ., Sez. VI-2, Ordinanza 16 novembre 

2021, n. 34510
Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che 

tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno 
stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsa-
bilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che 
esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte 
cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria di-
ligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti 
idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione 
del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve 
in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabi-
le in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un 
fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Cassazione civ., Sez. VI-1, Ordinanza 21 dicembre 2020, n. 29188

Nell’ipotesi in cui la P.A. arbitrariamente coinvolga il privato 
in una trattativa su un piano paritetico, al di fuori della neces-
saria procedura di evidenza pubblica, creando un ingiustificato 
affidamento poi frustrato da pur legittimi provvedimenti di auto-
tutela, la domanda risarcitoria formulata dal privato non deriva 
dalla lesione di un interesse legittimo ma di un diritto sogget-
tivo, deducendosi non già il cattivo esercizio del potere ma la 
violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nel corso 
delle trattative, con conseguente possibilità di devolvere ad ar-
bitri la controversia.

Cassazione civ., Sez. VI-3, Ordinanza 2 ottobre 2020, n. 
20989

Il contratto preliminare, avendo superato lo stadio precon-
trattuale, costituisce un accordo perfettamente compiuto, ben-
ché proteso alla stipulazione di un ulteriore contratto, quello 
definitivo, con la conseguenza che allo stesso preliminare non 
è applicabile l’art. 1337 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto 
esente da critiche la sentenza che non aveva limitato al mero 
interesse negativo il danno risarcibile in favore del promittente 
locatore, ma aveva impiegato quale parametro di riferimento 
l’utilità perduta dal medesimo in seguito alla mancata conclu-
sione del contratto definitivo, individuata nel canone di locazio-
ne che sarebbe stato corrisposto per un periodo di sei mesi, 
lasso di tempo considerato utile per il reperimento di un nuovo 
conduttore sul mercato).

Cassazione civ., Sez. II, 3 ottobre 2019, n. 24738

La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione 
della regola di condotta, posta dall’art. 1337 c.c. a tutela del 
corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio, costituisce una 
forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le 
relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova. 
Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento ille-
cito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non 
grava su chi recede l’onere della prova che il proprio compor-
tamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma 
incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il 
recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati 
dalla norma “de qua”.

Cassazione civ., Sez. U., Ordinanza 4 luglio 2017, n. 16419

La domanda di risarcimento del danno da responsabilità pre-
contrattuale proposta da una P.A., in qualità di stazione appal-
tante, nei confronti del soggetto affidatario di lavori o servizi 
pubblici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trat-
tandosi di richiesta afferente non alla fase pubblicistica della 
gara ma a quella prodromica, nella quale si lamenta la viola-
zione degli obblighi di buona fede e correttezza. In tale ipotesi, 
infatti, il giudice predetto è chiamato a decidere di una con-
troversia avente ad oggetto un diritto soggettivo la cui lesione 
sia stata non conseguente, bensì soltanto occasionata da un 
procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi.
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LA PRATICA
IL CASO PRATICO
Cassazione civ., Sez. VI, Ordinanza 12 gennaio 2022, n. 703
Uno uomo ha interposto ricorso per cassazione avverso la 

sentenza della Corte d’appello che, in riforma della pronuncia 
di primo grado, aveva dichiarato risolto per inadempimento del 
ricorrente il contratto preliminare concluso tra le parti. In primo 
grado il Tribunale aveva rigettato sia la domanda della contro-
parte di trasferimento in proprio favore, ai sensi dell’art. 2932 
c.c., della proprietà dell’appartamento oggetto del preliminare 
e in via subordinata di risoluzione del contratto, sia la domanda 
riconvenzionale dell’attuale ricorrente, di risoluzione del contrat-
to preliminare per inadempimento del promissario acquirente.

La soluzione adottata dalla Corte
Il ricorso, dichiarato inammissibile, veniva articolato in due 

motivi. Il primo motivo lamentava “nullità della sentenza o 
del procedimento, in relazione all’art. 112 c.c., agli artt. 342, 
comma 1, nn. 1 e 2 e 348-bis e ter c.p.c., per avere la Cor-
te territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inam-
missibilità dell’atto di citazione in appello”. Il motivo è stato 
dichiarato inammissibile: la Corte d’appello, esaminando nel 
merito l’impugnazione, ha implicitamente rigettato l’eccezio-
ne di inammissibilità della medesima per violazione dell’art. 
342 c.p.c. Il secondo motivo ha denunciato la “nullità della 
sentenza in relazione all’art. 115 c.p.c. per essere la Corte 
d’appello incorsa in errore circa l’esame del contenuto delle 
prove offerte dalle parti e per violazione dell’art. 132, comma 
2, c.p.c.”: la Corte d’appello nel ritenere che risultava prova-
to il pagamento dell’intero prezzo da parte di Barbaria (che 
avrebbe così adempiuto alla principale obbligazione derivan-
te dal contratto preliminare, con conseguente inadempimen-
to all’obbligo di stipulare il contratto definitivo da parte del 
promittente venditore) avrebbe stravolto il significato di un 
mezzo di prova. Anche tale motivo è stato ritenuto inammissi-
bile. La Corte d’appello, a differenza del Tribunale, ha ritenu-
to provato l’avvenuto pagamento del corrispettivo sulla base 
dell’interpretazione di una clausola del contratto preliminare, 
clausola nella quale si legge che il prezzo “è stato pagato per 
l’intero importo alla firma del preliminare” e valorizzando una 
annotazione posta a margine del documento sottoscritta dal 
ricorrente. L’interpretazione fornita al contratto rappresenta 
interpretazione che spettava al giudice di merito e che è insin-
dacabile da parte della Corte di legittimità, trattandosi di inter-
pretazione che il collegio ritiene plausibile (ex multis, Cass. 
28319/2017). La Corte, per l’effetto, ha dichiarato il ricorso 
inammissibile, condannando la parte ricorrente al pagamento 
delle spese del giudizio a favore del controricorrente.

LA PRATICA
Fac-simile
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE TRA 

PRIVATI
Con la presente scrittura privata redatta in <...> in data <...>
tra:
Il Sig. <...>, nato il <...> a <...>, residente in <...>, via <...>, 

n. <...>, C.F. <...>, di seguito denominato anche promittente 
venditore;

e il Sig. <...>, nato il <...> a <...>, residente in <...>, via <...>, 
n. <...> C.F. <...>, di seguito anche denominato promissario ac-
quirente.

Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Consenso e oggetto del contratto
Il Signor <...> si obbliga a vendere al Sig. <...>, che si obbliga 

a comprare, per sé o persona da nominare, il seguente immo-
bile: <...> destinato a uso <...> e composto da <...>, il quale è 
rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di <...>, come 
segue: <...>

Per effetto del presente contratto, pertanto, la parte promit-
tente venditrice rimane obbligata a prestare il proprio consenso 
per la stipula del contratto definitivo, e a procurare alla parte 
promissaria acquirente l’acquisto del diritto di proprietà dell’im-
mobile, come meglio sopra descritto.

Art. 2 - Regime patrimoniale
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2659, n. 1 c.c., 

Il Sig. <...> dichiara di essere celibe; 
Il Sig. <...> dichiara di essere coniugato in regime patrimoniale 
di comunione legale dei beni.

Art. 3 - Provenienza
La parte promittente venditrice dichiara che il diritto di piena 

proprietà su quanto forma oggetto di quest’atto è ad essa per-
venuto come segue: <...>

Art. 4 - Garanzie della vendita
Il diritto di piena proprietà su quanto forma oggetto di 

quest’atto viene promesso in vendita a corpo e non a misu-
ra, e con ogni annesso e connesso, libero, per come di-
chiara e garantisce la parte promittente venditrice, da pesi, 
ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri di ca-
rattere urbanistico o fiscale, e da diritti di terzi in genere. 

a) La parte promittente venditrice garantisce che l’immobile 
promesso in vendita non è locato, ed è attualmente libero da 
persone e/o cose.

b) La parte promittente venditrice presta ogni più ampia ga-
ranzia circa l’inesistenza di vizi occulti, ma noti a essa parte 
promittente venditrice, nel bene promesso in vendita. A tal 
uopo, si conviene espressamente che, in caso di vizi occulti o 
difformità rispetto alle qualità promesse o essenziali, si applica-
no al presente preliminare le norme dettata dal codice civile in 



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

70 FEBBRAIO 2022

relazione al contratto definitivo di compravendita.
c) La parte promittente venditrice dichiara infine: - che non 

esistono pendenze condominiali relative agli anni pregressi, 
ma solo quelle relative all’anno in corso; a tal uopo si conviene 
che saranno a carico della parte compratrice esclusivamente le 
spese condominiali deliberate a partire dalla data del contratto 
definitivo.

- che non sussiste alcun diritto di prelazione, legale o con-
venzionale, con riferimento all’immobile in oggetto, in partico-
lare ai sensi degli artt. 38 e 39, legge 27 luglio 1978, n. 392. 
d) La parte promissaria acquirente dichiara di aver prima d’ora 
preso accurata visione dello stato di fatto in cui attualmente si 
trovano gli immobili promessi in vendita, di averne valutato le 
caratteristiche e qualità e di accettarli integralmente.

Dichiara inoltre di non aver rilevato vizi tali che: rendano la 
cosa inidonea all’uso.

Art. 5 - Immissione in possesso
Le parti convengono che la consegna dell’immobile in ogget-

to dovrà avvenire entro il <...>

Art. 6 - Esecuzione specifica
In caso di inadempimento di una delle parti all’obbligo di con-

cludere il contratto definitivo di compravendita, l’altra, previa 
esecuzione della propria prestazione od offerta della stessa, 
potrà ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto 
non concluso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2932 c.c. A tal 
fine, l’invito a presentarsi davanti a un notaio per la stipula del 
contratto definitivo, da spedirsi con lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, sarà sufficiente a configurare l’offerta di 
cui al suddetto art. 2932 c.c.

Nell’ipotesi in cui il bene promesso in vendita presenti vizi o 
difformità, il promissario acquirente potrà chiedere l’esecuzione 
in forma specifica ex art. 2932 c.c. con una congrua riduzione 
del prezzo di vendita, da determinarsi da parte del giudice.

Art. 7 - Clausola risolutiva espressa
Si conviene, a favore del promissario acquirente, la risolu-

zione di diritto del presente contratto preliminare, con il con-
seguente diritto di ricevere dalla parte promittente venditrice il 
doppio della caparra versata, ai sensi dell’art. 1385 c.c. e di cui 
all’art. <...> del presente atto: - nel caso in cui le unità immobi-
liari in oggetto risultino gravate, alla data fissata per la stipula 
del contratto definitivo di compravendita, da ipoteche, privilegi, 
servitù pregiudizievoli, diritti di terzi non dichiarati nel presente 
contratto;

- nel caso in cui risultino irregolarità urbanistiche o edilizie 
degli immobili promessi in vendita, tali da impedire la valida 
stipula del contratto definitivo o da comportare sanzioni ammi-
nistrative diverse da quella pecuniaria, ai sensi della vigente 
disciplina urbanistica. Resta stabilito comunque che ogni onere 
economico che si renda necessario per eliminare eventuali irre-
golarità urbanistiche, come pure qualsiasi vincolo non dichiara-

to nel presente contratto, farà carico esclusivamente alla parte 
promittente venditrice che si impegna sin d’ora a sostenerlo.

a) La presente è da intendersi come clausola risolutiva 
espressa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. Pertanto, 
al verificarsi di uno degli eventi sopra specificati, il contrat-
to si intenderà risolto a seguito di comunicazione effettuata 
dalla parte interessata alla parte inadempiente, a norma del 
secondo comma del citato art. 1456 c.c., a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che il promis-
sario acquirente non voglia, invece, mantenere in vita il con-
tratto, e chiedere comunque il risarcimento dei danni subiti. 
b) Si conviene sin d’ora tra le parti che, in caso di esistenza 
di vizi occulti negli immobili promessi in vendita, così come in 
caso di evizione parziale, il promissario acquirente avrà diritto 
di chiedere: - l’esecuzione del contratto (anche in forma spe-
cifica ex art. 2932 c.c.) con una congrua riduzione del prezzo 
come sopra pattuito.

In difetto di accordo tra le parti in ordine alla determinazione 
di tale riduzione di prezzo, deciderà il collegio arbitrale come di 
seguito nominato ai sensi dell’art. 19 del presente atto.

Art. 8 - Stipula del contratto definitivo di compravendita
L’atto notarile di vendita sarà stipulato dal notaio <...> entro 

e non oltre il <...>
(Il termine come sopra pattuito per la stipula del contratto 

definitivo non ha natura di termine essenziale ai sensi dell’art. 
1457 c.c. Pertanto, anche dopo la scadenza, ciascuna delle 
parti avrà diritto di esigere ugualmente la stipula dell’atto nota-
rile di vendita, salvo l’eventuale risarcimento di danni a favore 
della parte a cui non è imputabile l’inadempimento o il ritardo 
nell’adempimento)

oppure
(Il termine per la stipula del contratto definitivo ha natura di 

termine essenziale, ai sensi dell’art. 1457 c.c., a favore della 
parte compratrice. Pertanto, la parte nel cui interesse è conve-
nuto il termine, se vuole esigere l’esecuzione del presente con-
tratto nonostante la scadenza del termine suddetto, deve darne 
notizia all’altra parte entro tre giorni con lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento. In mancanza, il contratto s’intende 
risolto di diritto)

Art. 9 - Prezzo
1) Il prezzo della vendita viene pattuito in complessivi Euro 

<...>, il cui pagamento viene convenuto come segue: (- quanto 
ad Euro <...> versati in data odierna a titolo di caparra con-
firmatoria, con assegno non trasferibile <...> emesso dal pro-
mittente acquirente a favore del promittente venditore e tratto 
sulla banca <...>. Di tale somma la parte promittente venditrice, 
con la sottoscrizione del presente atto, rilascia ampia e finale 
quietanza);

La parte promissaria acquirente dovrà pagare tutte le rate di 
detto mutuo, comprensive di capitale, interessi e spese, con 
scadenza successiva alla data odierna, impegnandosi a rim-
borsare alla parte promittente venditrice l’importo delle rate che 
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la stessa promittente venditrice abbia pagato personalmente, a 
titolo di accollo interno, finché non sia stato perfezionato l’ac-
collo cumulativo esterno nei confronti della Banca mutuante, 
con l’adesione della medesima.

Art. 10 - Dichiarazioni urbanistiche
La parte promittente venditrice garantisce la conformità 

dell’immobile promesso in vendita alle norme edilizie e urba-
nistiche.

Art. 11 - Dichiarazioni fiscali
La parte promittente venditrice dichiara che le imposte dirette 

relative agli immobili in oggetto sono state sempre regolarmen-
te pagate e che non esistono, né esisteranno alla stipula del 
contratto definitivo, privilegi fiscali gravanti sugli immobili stessi.

Art. 12 - Spese, imposte e tasse
Le spese, imposte e tasse relative al presente contratto pre-

liminare di compravendita sono a carico della parte acquirente.

Le spese, imposte e tasse relative allo stipulando atto notari-
le di compravendita sono a carico esclusivo della parte promis-
saria acquirente.

Letto, approvato e sottoscritto a <...> il <...>
Le Parti
<...>
Con espressa approvazione ex art. 1341 c.c. e art. 1342 c.c. 

dei seguenti articoli: art. 6 esecuzione specifica; art. 7 clausola 
risolutiva espressa; art. 8 stipula del contratto definitivo; art. 9 
prezzo.

Le Parti, reciprocamente, autorizzano il trattamento dei dati, 
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Co-
dice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), per le finalità di cui al presente 
contratto.

Letto, approvato e sottoscritto a <...> il <...>
Le Parti
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SAGGI E CONCERTI A SCUOLA: NIENTE DIFFUSIONE DI RIPRESE

Qualche giorno prima di Natale ho assistito a un concerto vocale della classe di mia nipote, che frequenta la seconda media. Ave-
vo la telecamera già montata sul treppiede per avere maggiore stabilità delle immagini. Tutti i presenti indossavano la mascherina 
anti-Covid. L’insegnante di musica, nel vedere che mi preparavo a registrare l’avvenimento, mi ha richiamato con termini e toni 
“aggressivi” davanti ai presenti, in quanto non ero autorizzato dai genitori degli alunni.Essendo tutti dotati di mascherina, come 
potevo violare la privacy dei presenti? All’ingresso della scuola - pur avendo in mano il treppiede con la telecamera - nessuno mi 
ha informato che non potevo effettuare riprese.Qual è il parere dell’esperto?

L’articolo 10 del Codice civile vieta l’abuso dell’immagine altrui e i minorenni godono di una tutela rafforzata a norma della legge 
176/1991, che ha ratificato in Italia la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.Detto questo, il caso descritto dal lettore ri-
chiama l’attenzione sulla legittimità delle riprese dei saggi, dei concerti e delle recite scolastiche da parte dei genitori e dei familiari 
in generale.Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito - con il vademecum «La scuola a prova di privacy» - che le 
riprese sono legittime ma soltanto se effettuate per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale, e non alla diffusione. 
È vietata, quindi, anche la pubblicazione sui social network senza l’autorizzazione di entrambi i genitori dei minori ripresi o di chi 
ne esercita la potestà.La presenza del treppiede avrà probabilmente indotto l’insegnante a ritenere che la ripresa fosse di tipo 
professionale, e perciò destinata alla diffusione, che è appunto vietata senza il consenso dei genitori e di tutte le persone ritratte.
Non rileva il fatto che tutti i partecipanti indossassero la mascherina, visto che i soggetti sono comunque identificabili dal contesto, 
dagli occhi e anche dalla voce che rappresenta un dato personale.
Marisa Marraffino, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 24 gennaio 2022

AGEVOLAZIONI NAZIONALI E REGIONALI - ASSEGNO UNICO, ISTANZA E RIPARTO CON GENITORI SEPARATI

Una coppia separata legalmente, e con diversa residenza, ha un figlio di 19 anni convivente con la madre. Il giudice ha disposto 
l’affido condiviso e il padre versa mensilmente l’assegno di mantenimento per il figlio. La ex moglie, senza consultare l’ex marito, 
ha presentato la domanda di assegno unico e universale, chiedendo il pagamento al 100 per cento. L’ex marito non è d’accordo 
e vorrebbe chiedere il 50% dell’assegno. Può farlo? In caso di risposta affermativa, come dovrebbe procedere?

La domanda dell’assegno unico e universale si presenta online, accedendo all’apposito servizio disponibile sul sito Inps con le 
proprie credenziali o tramite patronato, oppure rivolgendosi al contact center dell’Inps. In base alle istruzioni fornite dall’Inps, il 
richiedente seleziona di voler percepire il 100% dell’assegno e, dichiarando di essere d’accordo con l’altro genitore, percepisce 
il 100% senza necessità di successiva conferma del secondo genitore. Quest’ultimo, però, ha la facoltà di modificare successi-
vamente la scelta del primo, accedendo con le proprie credenziali alla procedura e indicando i suoi dati per il pagamento (Iban, 
bonifico domiciliato eccetera). Infatti, per legge, l’assegno spetta a entrambi, a prescindere dal versamento dell’assegno di man-
tenimento stabilito dal giudice o da chi convive con il minore. Pertanto, nel caso di genitori separati, divorziati o comunque non 
conviventi, l’assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richie-
dente deve dichiarare nella domanda che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore e può indi-
care nella stessa domanda anche gli estremi dei conti dove pagare la quota di assegno spettante all’altro genitore. In mancanza 
di accordo, il richiedente deve indicare che chiede solo il 50% per sé. In questo caso, l’altro genitore dovrà successivamente inte-
grare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti. La circolare Inps 23/2022 ha inoltre precisato che, nel caso di affidamento 
esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, 
si può optare per il pagamento ripartito al 50 per cento. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di 
modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali, anche tramite Spid. Infine 
per completezza si segnala che, riguardo ai figli minorenni, può verificarsi l’ipotesi in cui - nonostante l’affidamento condiviso del 
minore - il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il paga-
mento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un momento 
successivo, optando per il pagamento ripartito al 50 per cento.
Ornella LACQUA, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 21 gennaio 2022
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