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Da verificare al momento 
della decisione della causa 
la legittimazione ad agire 
per la nullità del brevetto
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
25 maggio 2022

Mario Finocchiaro

Lo ha stabilito la sezione I della Cassazione enunciando un 
principio di diritto

In tema di nullità del brevetto per invenzione industriale, la 
legittimazione ad agire di chiunque abbia interesse a far vale-
re detta nullità ex articolo118, comma 4, codice della proprietà 
industriale, deve sussistere ed essere verificata al momento 
della decisione della causa piuttosto che a quello della proposi-
zione della domanda, trattandosi di condizione dell’azione che 
può sopravvenire anche in corso di giudizio. Questo il principio 
espresso dalla Sezione I della Cassazione con la sentenza 16 
marzo 2022, n. 8584.

I precedenti
In termini generali, ricordata in motivazione, nella pronunzia 

in rassegna, nel senso che le condizioni dell’azione debbono 
essere accertate con riferimento alla situazione esistente al 
tempo della pronuncia e non a quello della domanda, per cui 
la originaria pretesa deve ritenersi fondata se i fatti costitutivi 
di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto 
ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della 
decisione sull’opposizione, atteso che con l’opposizione al de-
creto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel 
quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all’atto dell’e-
missione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni 
all’uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto 
anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti 
e le prove da esse offerte, Cassazione, ordinanza 9 novembre 
2021, n. 32792. (Sostanzialmente conformi, tre le altre, Cassa-
zione sentenze 11 febbraio 1975, n. 528, in Banca, borsa, titoli 
credito, 1975, p. 34 e 16 luglio 1973 n. 2059).

Per il rilievo che nelle controversie di concorrenza sleale per 
contraffazione di brevetto per invenzioni industriali, quando se 
ne sia verificata la scadenza al momento della decisione, il giu-
dice non deve dichiarare improponibile la domanda di inibitoria, 
dovendo piuttosto rigettarla per difetto d’interesse ad agire ex 
articolo 100 Cpc, mentre resta fermo l’interesse del titolare del 
brevetto ad ottenere l’accertamento dell’avvenuta contraffa-
zione, anche ai fini risarcitori, per il periodo precedente la sua 
scadenza dal momento che essa fa venire meno la privativa 
esclusivamente per il tempo successivo alla sua maturazione, 
Cassazione, sentenza 12 novembre 2019, n. 29252.

Brevetto per invenzioni industriali
Per altri riferimenti, cfr.:
- nel senso che in tema di brevetto per invenzioni industriali, 

sino a quando la domanda di privativa resta segreta, la contraf-
fazione del trovato cui essa si riferisce non è giuridicamente 
concepibile (con conseguente esclusione, sancita dall’articolo 
83-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive 
modificazioni, della tutela, anche in via cautelare); e tuttavia, in 
nessun modo la mancanza di brevetto (ovvero, l’inaccessibilità 
della domanda) o la mancanza di titolarità del brevetto ovvero 
la nullità di esso o la sua scadenza precludono la possibilità di 

CIVILE
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agire in giudizio, rendendo, quindi, improponibile la domanda, 
salvo il rigetto dell’azione proposta allorché, al momento della 
decisione, il brevetto non sia stato ancora rilasciato, o la do-
manda di brevetto non sia stata ancora resa accessibile ovvero 
il brevetto sia nullo o il suo titolare ne sia decaduto. In tutti questi 
casi, pertanto, si ha, non già una domanda improponibile, ma 
una domanda infondata, versandosi in ipotesi di carenza, non di 
presupposti, ma di condizioni dell’azione, Cassazione, sentenza 
14 marzo 2006, n. 5529, in Diritto e pratica delle società, 2006, 
fasc. 24, p. 83, con nota di Cori C., Inaccessibilità al pubblico 
della domanda di brevetto e tutela contro la contraffazione;

- per il rilievo che in tema di brevetto per invenzioni industriali, 
atteso che con la pubblicazione del provvedimento di conces-

sione del brevetto europeo sorge il diritto di privativa sul trovato, 
il giudice, dinanzi al quale (per essere il prodotto da brevettare 
privo del requisito della novità), sia stata fatta valere la nullità di 
una domanda di brevetto europeo non ancora concesso, privo 
di giurisdizione al momento della domanda, ha - per l’applicazio-
ne del principio della perpetuatio jurisdictionis - la giurisdizione 
sulla azione proposta qualora venga pubblicata la concessione 
del brevetto in corso di causa, che comporta il sopravvenire di 
una condizione dell’azione, restando irrilevante lo stato del pro-
cedimento amministrativo di opposizione di terzi al rilascio del 
brevetto il cui esito positivo può solo dar luogo alla cessazione 
della materia del contendere, Cassazione, sez. un., sentenza 
12 marzo 2008, n. 6532.
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Mediazione effettiva  
anche per la pubblica  
amministrazione
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
16 maggio 2022

Marco Marinaro

La mediazione non può dirsi esperita senza la presenza personale delle 
parti, sia pur rappresentate dai loro avvocati. Occorre dunque disporre l’effet-
tivo svolgimento della procedura limitando a casi eccezionali l’ipotesi che la 
parte sia sostituita da un rappresentante sostanziale munito dei necessari po-
teri, con l’assistenza dell’avvocato. Il giudice, inoltre, può valutare il comporta-
mento delle parti in relazione all’avveramento della condizione di procedibilità 
anche per l’applicazione dell’articolo 92 del Codice di procedura civile in caso 
di trasgressione dei doveri indicati dall’articolo 88 del Codice e per l’applica-
zione dell’articolo 96. Sono le conclusioni cui perviene con un’articolata ordi-
nanza del 14 marzo 2022 il Tribunale di Verona (estensore Burti) in materia 
di responsabilità sanitaria, per cui è prevista la mediazione quale condizione 
di procedibilità della domanda giudiziale in alternativa alla consulenza tecnica 
preventiva con finalità conciliative (si veda anche la banca dati MedyaPro).

La lite ha per oggetto la quantificazione del danno non patrimoniale da per-
dita del rapporto parentale in favore del coniuge e del figlio del de cuius. Il 
giudice, nel disporre il mutamento del rito sommario di cognizione in rito or-
dinario e contestualmente la mediazione obbligatoria per legge, chiarisce le 
ragioni della inadeguatezza del sistema ambrosiano non basato sul sistema a 
punti per questa tipologia di danno e anche di quello capitolino che non appare 
completamente persuasivo pur se ispirato a un criterio modulare (alla luce della 
sentenza 10579/2021 della Cassazione). La causa segue a una sentenza pas-
sata in giudicato, che ha accertato in favore di altre due figlie la responsabilità 
della struttura sanitaria pubblica per il decesso del genitore (coniuge e padre 
dei ricorrenti), recependo le valutazioni della consulenza tecnica d’ufficio.

Contestualmente, il tribunale, nel motivare la decisione di esperire la media-
zione, «dando indicazioni alle parti e al mediatore in una logica di circolarità e di 
incontro tra la procedura alternativa di composizione delle controversie e la sede 
processuale», individua il perimetro dei danni potenzialmente risarcibili (iure pro-
prio e iure hereditario), fornendo indicazioni anche sulla eccezione di prescri-
zione sollevata dalla parte convenuta («occorrerà in sede di mediazione, ai fini 
della transazione, approfondire se vi siano eventualmente stati atti con effetti 
interruttivi istantanei ed eventualmente anche permanenti della prescrizione»).

 Sussistendo quindi «seri elementi di discussione sulla cui base utilmente 
percorrere una procedura di mediazione», il giudice valuta se il tentativo 
di mediazione svolto preventivamente quale condizione di procedibilità sia 
stato «utilmente esperito» con specifico riguardo anche alla partecipazione 
dell’ente pubblico e giunge a ritenere di dover rinviare la parti in mediazione.

E proprio con riguardo alla pubblica amministrazione, il Tribunale, 
nel richiamare anche i principi della legge delega di riforma del pro-
cesso civile (206/2021), ribadisce come la Pa «il dovere giuridico (…) 
di partecipare attivamente alla procedura di mediazione osservando 
non soltanto la lettera, ma anche lo spirito della legge». In tal senso, 
più volte la Corte dei conti ha rimarcato come sia censurabile anche la 
scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa.

In conclusione, il giudice nel disporre lo svolgimento di un tentativo 
effettivo di mediazione invita le parti a scegliere un organismo che non 
ponga limiti temporali alla durata del primo incontro e di quelli successivi, 
considerata l’esigenza al fine conciliativo dello svolgimento di incontri e 
dialoghi approfonditi con l’assistenza di un mediatore professionista. Non 
senza precisare che la mancata partecipazione in mediazione della strut-
tura sanitaria non potrà essere giustificata adducendo motivi che attengo-
no al rapporto con la compagnia assicuratrice (rimasta contumace anche 
nel processo) e, quindi, al rifiuto di questa di indennizzare i danneggiati.

CIVILE
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Il Covid taglia i redditi 
di avvocati e   
professionisti tecnici.  
Tengono le altre  
categorie
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
16 maggio 2022

Valeria Uva

Nell’insieme dei professionisti iscritti agli Ordini prevale la 
crescita con segno positivo per le categorie meno colpite dal 
lockdown: commercialisti, consulenti del lavoro, medici e ve-
terinari

A soffrire di più le conseguenze del Covid sono stati gli avvo-
cati, i professionisti che più hanno perso reddito nel 2020, men-
tre all’estremo opposto l’anno della pandemia e del lockdown è 
stato molto positivo per i veterinari che hanno visto incremen-
tarsi i propri guadagni, da un anno all’altro, del 10 per cento. 
È in questi due estremi la fotografia dell’impatto del Covid sui 
liberi professionisti.

A elaborare i dati di confronto per Il Sole 24 Ore è il Centro 
studi dell’associazione delle Casse professionali, Adepp, sulla 
base delle dichiarazioni trasmesse nel 2021, relative ai redditi 
2020. Un’analisi che non contempla notai, farmacisti ed agenti 
di commercio: le rispettive Casse non conoscono i redditi per-
ché la contribuzione avviene su altri parametri.

Nel complesso l’impatto della pandemia sui professionisti 
ordinistici non è stato così devastante come le previsioni pote-
vano far sembrare: solo otto categorie su 20 fanno registrare il 
segno meno. Anzi, dal 2019 al 2020, il reddito medio comples-
sivo è persino leggermente salito da 32.109 a 32.463 euro.

Un risultato cui potrebbero, almeno in parte, aver contribuito 
anche i sostegni extra delle Casse stesse e del Governo. Così 
come non è escluso qualche incasso relativo ad attività 2019 
perché per i professionisti vige il principio di cassa.

L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SUI REDDITI

PROFESSIONE E 
MERCATO
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In flessione
Certo scomponendo per categorie il discorso è diverso. In-

sieme agli avvocati, ha sofferto tutto il fronte delle professio-
ni tecniche. Architetti e ingegneri sono arretrati da 28.381 a 
27.425 (3,4%), i geometri del 3,8 per cento. Più sensibile il 
calo per i periti industriali che sfiorano il 6% dopo tre anni inin-
terrotti di crescita. Di fatto sono tutte le professioni più dura-
mente colpite dal lockdown, tra chiusure dei tribunali e fermo 
tecnico dell’edilizia.

In crescita
Archiviano l’anno del Covid con avanzamenti rispetto al 2019 

– a valori nominali – più o meno marcati, 12 categorie. Non 
stupisce certo la crescita delle professioni sanitarie (medici 
e infermieri, anche se questi ultimi restano comunque sotto 
i 20mila euro di media). Così come sembrano legati sempre 
all’emergenza anche i buoni risultati di commercialisti (+1,9% a 
68 mila euro) e consulenti del lavoro (+ 3,5% con un aumento 
di 5mila euro in media negli ultimi cinque anni). Due categorie 
che hanno lavorato senza sosta durante il Covid, tra richieste 
di cassa integrazione e di bonus.

Potrebbe essere conseguenza della pandemia anche la 
crescita a doppia cifra dei veterinari, effetto di maggiori ado-
zioni di animali domestici durante il lockdown. Sta di fatto, 
però, che anche nel 2020 i veterinari sono restati poco sopra 
i 20mila euro dichiarati. Sbalzi normali in un anno del tutto 
particolare. Per il 2021 il centro studi Adepp è ottimista: «Ci si 
attende una ripresa dei valori anche delle professioni tecniche 
– si legge in una nota – che dovrebbero aver beneficiato della 
importante ripresa del settore edilizio per effetto dei diversi 
bonus riconosciuti».

Le differenze interne
In termini assoluti, il record di reddito – assenti i notai – va 

agli attuari: 87.275, superiore di 6mila euro al 2019 e addirittura 
di 12mila rispetto al 2018. All’estremo opposto giornalisti free 
lance e psicologi: questi ultimi con un reddito sei volte inferiore 
a quello massimo degli attuari.

Più in generale, la fotografia dell’Adepp deve far riflettere sul 
livello complessivo dei guadagni dichiarati, ancora estrema-
mente basso. Sotto la soglia dei 35mila euro annui si collocano 
ancora ben 13 categorie sulle 20 prese in considerazione.

Da ricordare poi che questi sono pur sempre valori mediani, 
che livellano spesso grandi differenze.

Prendiamo ad esempio i commercialisti. A sostenere i livelli di 
guadagno in questa categoria sono stati soprattutto i più anzia-
ni: persino nella fascia non più junior, dei 31-40 enni il reddito 
medio si è fermato a 36.445 euro, circa la metà dei 68mila euro 
di media complessiva.

Ancora forte anche la differenza di genere: oltre 80mila euro 
per gli uomini e 43mila per le donne. In pratica le donne hanno 
guadagnato il 35% in meno del reddito medio.
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Danni da vaccini  
Covid: possibile il  
risarcimento se non 
arriva l’indennizzo
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
16 maggio 2022

Maurizio Hazan

Chi subisce un danno da emotrasfusione non può cumulare gli indennizzi previ-
sti dalla legge 210 del 1992 e il risarcimento del danno eventualmente richiesto in 
un giudizio civile. Ma il divieto non opera per il solo fatto che la vittima abbia titolo 
per pretendere l’indennizzo, ma ne presuppone l’effettivo pagamento. Lo ha deciso 
la Cassazione che, con l’ordinanza 12388 del 15 aprile 2022, ha chiarito i termini 
del divieto di cumulo tra indennizzi e risarcimenti, con principi applicabili anche in 
caso di danni da vaccini anti Covid. Nel caso esaminato, la richiesta risarcitoria era 
stata svolta nei confronti del ministero della Salute a seguito di una infezione da 
Hcv (epatite C) contratta in conseguenza di una emotrasfusione. La Corte d’ap-
pello ha emesso sentenza di condanna ma ha ridotto la posta risarcitoria decur-
tando una somma pari all’ammontare dell’indennizzo che il danneggiato avrebbe 
ottenuto dopo che la Commissione medico ospedaliera competente prevista dalla 
legge 210 del 1992 ne aveva affermato il diritto. La Cassazione cassa la sentenza 
d’appello precisando che nessuna decurtazione avrebbe dovuto essere effettuata 
poiché il ministero non aveva dato la prova dell’effettivo pagamento dell’indennizzo 
a favore dell’attore. Gli esiti sono applicabili ai vaccini anti Covid perché la tutela 
indennitaria prevista dalla legge 210 riguarda, oltre ai danni da emotrasfusione, 
quelli derivanti da vaccinazione obbligatoria e anche da vaccinazioni facoltative 
ma raccomandate per esigenze di salute pubblica (Corte costituzionale, sentenza 
118/2020). Il decreto legge 4 del 2022 ha poi espressamente esteso il sistema 
indennitario ai danni permanenti causati dalla «vaccinazione anti Sars-CoV2 rac-
comandata dall’autorità sanitaria italiana», con conseguente previsione di nuovi 
stanziamenti a copertura dei costi, per il 2022 e per il 2023.  In sostanza, chi si 
ritenga danneggiato da un vaccino antiCovid può senz’altro presentare domanda 
di indennizzo, chiedendo che sia accertata da parte della Commissione medica 
competente la riferibilità causale della complicanza e del danno permanente alla 
somministrazione del farmaco, senza dover indagare su eventuali responsabilità 
risarcitorie. Non è peraltro preclusa l’azione civile a chi preferisca ottenere un vero 
e proprio risarcimento a carico del soggetto ritenuto responsabile della causazione 
del danno. Tale azione può essere promossa anche da chi abbia già chiesto e 
ottenuto l’indennizzo: ma in tal caso il risarcimento dovrà tener conto di quanto 
già percepito a titolo indennitario, decurtandolo dal montante risarcitorio al fine 
di evitare indebiti arricchimenti. Però, se il ministero non dà prova dell’avvenuto 
pagamento dell’indennizzo, la decurtazione non opera. Ciò detto, non vi è dubbio 
che l’impianto indennitario previsto dalla legge 210/92 in tema di vaccini (tanto più 
se antiCovid) sia dettato dalla volontà di dare un sostegno economico a chi, rispet-
tando le scelte pubbliche di tutela sanitaria ed esponendosi al rischio (debole ma) 
endemico di andare incontro a complicanze inevitabili, abbia riportato danni per-
manenti alla salute.  Danni che non sarebbe facile imputare a precise responsabili-
tà risarcitorie (dello Stato, dei vaccinatori, delle case di produzione del farmaco) se 
non a seguito di cause costose e problematiche. In questo senso la legge 210/92 
intercetta le esigenze di tutela dei danni di una certa “alea terapeutica”, offrendo al 
danneggiato un ristoro sicuro probabilmente preferibile al severo rischio connesso 
all’avvio di una più “ricca” ma più incerta causa risarcitoria. Ciò offre il destro a ulte-
riori considerazioni: sulla scia della notevole eco mediatica che le vicende vaccinali 
hanno già conosciuto, tali funzioni indennitarie e deflattive del contenzioso sottese 
alla legge 210/92 meriterebbero ben altra estensione normativa. L’introduzione di 
un “paracadute” indennitario, particolarmente snello e deflattivo, andrebbe forse 
ripensata ed estesa a una pluralità di ambiti sanitari, su tutti quelli delle infezioni 
nosocomiali. È in gioco – e lo sappiamo, anche in vista di possibili futuri scenari 
pandemici – la stessa sostenibilità del nostro sistema sanitario: la socializzazione 
(indennitaria) di determinati rischi potrebbe fornire risposte virtuose per la colletti-
vità e per i singoli aventi diritto.

RESPONSABILITÀ
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Avvocati: da lunedì 
l’assistente virtuale  
di Cassa Forense
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
13 maggio 2022

Marina Crisafi

Nuove funzionalità nell’information center di Cassa Forense. 
Da lunedì 16 maggio, infatti, sarà attivo il servizio di chat con 
assistente virtuale. Lo comunica l’ente previdenziale degli av-
vocati in una nota.

Chat virtuale h24
La funzione attuale della chat con operatore, disponibile all’in-

terno dell’accesso riservato di ogni iscritto, a partire dal pros-
simo lunedì sarà quindi preceduta da una chat con assistente 
virtuale, disponibile h24, che, informa la Cassa, “accoglierà l’i-
scritto fornendo un primo supporto alle richieste di informazioni 
di carattere generale, distinte per aree tematiche”.

 
Chat con l’operatore sempre disponibile
 In caso di mancato completo soddisfacimento delle risposte 

automatiche, rimane sempre la possibilità di passare alla chat 
con l’operatore, durante l’orario di apertura dell’Infocenter.

Il nuovo servizio consentirà ad ogni modo di soddisfare le ri-
chieste in numero superiore alle attuali, assicura Cassa Foren-
se, “con maggiore livello di qualità del servizio e senza aggravio 
di costi per l’Ente”.

I servizi dell’Infocenter
Si ricorda, infine, che il servizio di Call Center risponde al nu-

mero 06/51.43.53.40 che è raggiungibile anche via WhatsApp 
ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00 e 
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

PROFESSIONE E 
MERCATO
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Non serve la procura 
speciale all’avvocato 
che impugna   
un decreto penale  
di condanna
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
11 maggio 2022

Marina Crisafi

Non necessita di procura speciale l’avvocato che impugna 
un decreto penale di condanna. Lo stabilisce la terza sezione 
penale della Cassazione nella sentenza n. 16597/2022.

La vicenda
Ad interessare la Suprema Corte sono alcuni ricorrenti che 

adiscono il Palazzaccio per l’annullamento dell’ordinanza con 
cui il tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile l’opposi-
zione al decreto penale di condanna che aveva applicato nei 
loro confronti la pena di 4.750 euro di ammenda ciascuno per il 
reato di cui all’articolo 44, lettera b) del Dpr n. 380/2001.

Tra i motivi di doglianza innanzi al Palazzaccio, il mancato ri-
conoscimento della piena legittimazione del difensore di fiducia 
a proporre opposizione a decreto penale di condanna senza la 
necessità della procura speciale. A dire del tribunale, infatti, le 
opposizioni erano inammissibili sul rilievo che le stesse erano 
state presentate da difensore non munito di valida procura per-
ché non autenticata nelle forme di legge.

La decisione
Per i giudici di legittimità i ricorsi sono fondati. «Il difensore di 

fiducia dell’imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, 
è sempre legittimato a proporre opposizione al decreto pena-
le di condanna» afferma, infatti, la Corte ricordando il proprio 
insegnamento (cfr., tra le altre, Cass. n. 58015/2017; Cass. n. 
43818/2015).

Conseguentemente, le opposizioni erano state tempestiva-
mente e regolarmente presentate dal difensore di fiducia. Da 
qui l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e an-
che del decreto penale di condanna perché, nelle more, il reato 
si è estinto per prescrizione.

PENALE
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Parametri forensi più 
vicini al traguardo
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
10 maggio 2022

Giovanni Negri

Parametri forensi ormai in vista del traguardo. L’ultimo via 
libera, prima dell’adozione del decreto da parte del ministero 
della Giustizia, è stato dato dal Mef. Lo annuncia il sottose-
gretario alla Giustizia con delega alle professioni, Francesco 
Paolo Sisto.

«Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato il via libe-
ra alla revisione delle tabelle professionali forensi, esprimendo 
sul punto un giudizio totalmente positivo. Il prossimo passo, 
che si concretizzerà a strettissimo giro, è il decreto ministeriale 
che consentirà di dare finalmente vita a un intervento atteso 
dal 2014», sottolinea Sisto. E poi il sottosegretario rilancia, fa-
cendo dell’intervento «l’ulteriore dimostrazione della rinnovata 
attenzione che il Governo sta riservando al mondo delle profes-
sioni, nella consapevolezza della centralità del loro ruolo per 
la crescita del Paese. Sarà così possibile, dopo anni di attesa, 
adeguare la remunerazione delle prestazioni degli avvocati a 
un dato più vicino alla realtà».

Del testo in realtà si erano perse le tracce dopo il parere 
espresso a febbraio dal Consiglio di Stato che, tra l’altro, aveva 
espresso la richiesta di un aumento del compenso da attribuire 
agli avvocati che raggiungono un accordo al termine del percor-
so di conciliazione.

A rimanere era infatti un’ingiustificata differenza, che ora 
dovrebbe essere stata eliminata, che rendeva più pingue il 
compenso riconosciuto, per la medesima controversia, al le-
gale che aveva condotto la vicenda in giudizio e al verdetto del 
giudice. Insomma, paradossalmente, a essere penalizzata sa-
rebbe stata proprio quella conclusione stragiudiziale che tutte 
le riforme del processo civile, anche quella tuttora in corso di 
elaborazione, intende perseguire.

In generale, gli obiettivi dell’intervento sono rappresentati 
dalla riduzione del margine di discrezionalità del giudice nella li-
quidazione dei compensi per garantire maggiore omogeneità e 
uniformità nell’applicazione dei parametri sul territorio naziona-
le, e nell’accorciamento della distanza tra aumenti e diminuzio-
ni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie 
fasi del processo, attraverso l’adozione di un’unica percentuale 
del 50% al posto delle precedenti percentuali diversificate. Tra 
le novità principali, la determinazione della tariffa oraria che, 
prevista dalla legge professionale, non ha mai visto l’individua-
zione di una soglia economica di riferimento. L’applicazione di 
un costo per ora di prestazione professionale, tra un minimo di 
200 e un massimo di 500 euro, resta però opzione e mai obbli-
go, andrà cioè sempre concordata tra le parti.

PROFESSIONE E 
MERCATO
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Avvocati e consulenti 
lavoro: 1 su 2 fuori  
dalla fattura elettronica.
Platea più ampia per i 
commercialisti

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
9 maggio 2022

Valentina Maglione e Valeria Uva

Fuori dall’obbligo di emettere fattura elettronica dal prossimo 
1° luglio resta ancora una platea piuttosto ampia di professio-
nisti, almeno nell’area economico-legale. Sotto la soglia dei 
25mila euro di ricavi e compensi raggiunti nel 2021 – che la nor-
ma del decreto legge 36/2022 individua come valore limite oltre 
il quale far scattare l’onere anche per i forfettari – si posiziona 
ancora un numero rilevante di professionisti di quest’area: uno 
su due, tra consulenti del lavoro e avvocati. Molti meno (il 21% 
circa) tra i commercialisti.

Certo, si tratta di prime elaborazioni (ottenute grazie alla collabo-
razione delle rispettive Casse di appartenenza) che si basano sul 
volume d’affari ai fini Iva dichiarato dagli iscritti nel 2020, perché gli 
introiti del 2021, che sono quelli a cui la norma guarda, non sono 
ovviamente ancora disponibili. E vanno prese con le dovute cautele, 
perché proprio il 2020 è stato un anno del tutto particolare, anche 
sul fronte del fatturato, segnato dall’impatto della pandemia. Ma pos-
sono fornire un primo orientamento per tentare di stimare l’impatto 
dell’estensione della e-fattura dal prossimo 1° luglio per un primo 
scaglione di professionisti in regime forfettario o dei minimi: quello 
che, appunto, l’anno scorso si è collocato tra i 25mila e i 65mila euro.

Una fetta consistente – da notare che la relazione al decreto legge 
non la quantifica – degli oltre 617mila professionali con codice Ate-
co riferito ad attività professionali, scientifiche e tecniche che hanno 
potuto optare per il regime agevolato (minimi o flat tax) nel 2020, sia 
per il valore dei compensi che per assenza di cause ostative. Ma 
non esaustiva.

Nel dettaglio, nel 2020 ben 118.695 avvocati sui 241.830 che han-
no dichiarato i propri redditi alla Cassa forense si collocano al di sotto 
dei 25mila euro di fatturato (il 49%). Proiettando il dato sul 2021, pur 
con le cautele già ricordate, emergerebbe appunto che quasi uno su 
due potrà continuare a emettere fattura su carta. Almeno fino alla 
prossima scadenza universale del 1° gennaio 2024, quando cadran-
no tutte le eccezioni, compresa quella legata al volume d’affari.

Stesse stime per i consulenti del lavoro: Enpacl informa che sono 
11.541 gli iscritti con volume d’affari 2020 inferiore alla soglia, contro 
i 12.731 che si collocano al di sopra dei 25mila euro. Per entrambe 
le categorie si suppone che gran parte di questi abbiano anche adot-
tato il forfettario.

Da sempre caratterizzati da redditi superiori alla maggior parte 
delle categorie, invece, fanno eccezione i commercialisti e gli esperti 
contabili. Alla Cassa di categoria risultano solo 14.338 iscritti nella 
fascia da zero a 25mila euro e 67.166 al di sopra nell’anno del Covid.

Se si guarda poi oltre l’area legale ed economica all’insieme dei 
professionisti, l’unico dato che – in parte – può aiutare a perimetrare 
il campo degli esclusi è quello del Mef, relativo alle dichiarazioni dei 
redditi 2020 (anno di imposta 2019) dei professionisti, che però ri-
guarda solo chi è nel regime ordinario (ad esempio perché si trovava 
in una delle condizioni ostative per l’accesso al forfettario): ebbene, 
anche in questo segmento più di uno su due (il 54%) dei professio-
nisti sotto i 65mila euro si trovava al di sotto del limite dei 25mila.

L’applicazione
L’anticipo della fattura elettronica scatterà in corso d’anno. 

PROFESSIONE E 
MERCATO
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E questo potrebbe comportare qualche difficoltrà di gestione, 
come ha evidenziato anche il neo presidente del Consiglio na-
zionale Elbano de Nuccio che ritiene «inefficiente» il sistema 
a gestione mista, metà cartacea e metà elettronica. Tanto che 
alcuni potrebbero cercare di guadagnare un po’ di tempo con-
centrando le fatture sulla data del 30 giugno per restare il più 
a lungo possibile alla modalità cartacea. O, al contrario, antici-
pare lo “switch” magari per prendere confidenza con la nuova 
modalità (di fatto già in molti soprattutto tra i commercialisti abi-
tuati dal 2018 alla e-fattura gestiscono online anche la propria 
contabilità).

In conto c’è da mettere l’onere per il software, compresi i co-
sti di conservazione sempre in modalità elettronica. Ma si tratta 
di «spese contenute – osserva Giancarlo Renzetti, consigliere 
di Cassa forense –: esistono anche sistemi gratuiti. E anche 
l’aggravio di lavoro dato dalla e-fattura è relativo: dopo poche 
fatture si prende dimestichezza con il meccanismo».

Al momento è previsto un periodo transitorio da luglio a set-
tembre in cui si allunga il termine per emettere la e- fattura: dai 
12 giorni “ordinari” dall’esecuzione della prestazione si passa 
alla fine del mese successivo. In pratica per un’operazione ef-
fettuata a luglio c’è tempo fino alla fine di agosto.

Per le operazioni di settembre la scadenza si sposta invece 
alla fine di ottobre, con il rischio di un mini-ingorgo di scadenze 
per l’invio tra periodo transitorio e ordinario proprio al rientro 
dalle ferie.

TAPPE E PENALITÀ

25 mila
La soglia al via
Il decreto legge 36 del 2022 ha cancellato l’esonero dall’ob-

bligo di fatturazione elettronica e di trasmissione elettronica dei 
dati per chi utilizza il regime dei minimi o quello forfettario.

L’estensione scatta dal 1° luglio 2022 per tutti coloro che, 
nell’anno precedente, hanno avuto ricavi o compensi sopra i 
25mila euro.

30 settembre 2022
Il periodo transitorio
I contribuenti investiti dall’obbligo di fatturazione elettronica 

dal 1° luglio 2022 possono contare su un “periodo cuscinetto”. 
Infatti, fino al 30 settembre 2022 le sanzioni previste per chi 
viola l’obbligo non si applicano se la fattura elettronica è co-
munque emessa entro il mese successivo a quello in cui è 
stata effettuata l’operazione.

5-10%
Le sanzioni
A chi viola gli obblighi sulla e-fattura, in caso di operazioni 

non imponibili, esenti o non soggette a Iva, si applica una san-
zione amministrativa compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi 
non documentati o non registrati. Ma se la violazione non rileva 
per determinare il reddito, scatta la sanzione da 250 a 2mila 
euro.

2024
L’estensione
Dal 1° gennaio 2024 stop alle esclusioni: l’obbligo di fattu-

razione elettronica e di trasmissione elettronica dei dati sarà 
operativo per tutti i contribuenti, anche coloro che nel corso 
dell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito com-
pensi, ragguagliati ad anno,fino alla soglia di 25mila euro.
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Legittimo impedimento, 
il legale deve subito  
comunicare la   
contemporaneità   
di due giudizi
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
6 maggio 2022

Giampaolo Piagnerelli

Il legale non appena riceve la comunicazione di due giudizi 
concomitanti, deve effettuare la scelta e dare pronta comunica-
zione al giudice al quale intende chiedere il rinvio.

Quando l’impedimento è legittimo. Infatti, l’impegno pro-
fessionale del difensore in altro procedimento costituisce le-
gittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a 
comparire solo se ricorrono le seguenti condizioni: 1) prospetti 
l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei 
diversi impegni; 2) indichi specificamente le ragioni che ren-
dono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso 
processo; 3) rappresenti l’assenza di detto procedimento di al-
tro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; 4) 
rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ex articolo 
102 del cpp, sia nel processo a cui intende partecipare sia in 
quello di cui chiede il rinvio.

La Cassazione con la sentenza n. 18080/22 ha puntualizzato 
che “l’obbligo di comunicare prontamente (ex articolo 420-ter, 
comma 5, del cpp) il legittimo impedimento a comparire, per 
concorrente impegno professionale, si intende puntualmente 
adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta 
la notifica della fissazione dell’udienza nella quale intenda far 
valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un 
precedente impegno professionale davanti a diversa autorità 
giudiziaria cui deve accordare prevalenza ed è con riferimento 
al momento in cui il difensore ha conoscenza dell’impedimento 
che va valutata la tempestività della comunicazione”.

In particolare quando l’impedimento riguarda altro dibatti-
mento, il difensore non può riservarsi di scegliere fino al giorno 
prefissato a quale udienza partecipare, ma deve, non appena 
riceve la comunicazione dei due giudizi, effettuare la scelta e 
dare pronta comunicazione al giudice al quale intende chiedere 
il rinvio.

Caso di specie. Nel caso di specie all’udienza del 22 maggio 
2019, allorché il tribunale aveva disposto il rinvio al successivo 
29 maggio, il difensore era presente, sicché avrebbe potuto e 
dovuto già in quella sede (ma non lo ha fatto) allegare al giu-
dice procedente l’impossibilità di partecipare per un impegno 
professionale pregresso.

PENALE
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Legittima la notifica al 
difensore se l’imputato 
indica il suo indirizzo   
in modo incompleto
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
5 maggio 2022

Giampaolo Piagnerelli

In tema di notifiche si intende legittima la procedura eseguita 
presso l’indirizzo del legale dell’imputato, quando quest’ultimo 
in presenza di un indirizzo alfanumerico si sia limitato a indi-
care il solo numero arabo (5). Lo chiarisce la Cassazione con 
la sentenza n.18038/22. L’imputato, in sede di dichiarazione 
di domicilio, aveva indicato un indirizzo incompleto e pertan-
to inidoneo (facendo riferimento al solo numero civico e non 
anche dalla lettera sequenziale) a individuare con precisione 
l’immobile, luogo di domicilio, in presenza di immobili residen-
ziali con centinaia di abitazioni ricadenti in un comprensorio e in 
cui i fabbricati erano contrassegnati da un codice alfanumerico 
(quindi indicazione di un numero arabo e una lettera).

Il principio della Corte. La Cassazione, pertanto, ha affer-
mato che in tema di notifiche costituisce dichiarazione o ele-
zione di domicilio insufficiente e inidonea, che legittima la noti-
fica mediante consegna al difensore a norma dell’articolo 161, 
comma 4, del cpp, quella che - in presenza di un indirizzo che 
rechi l’indicazione di un civico alfanumerico - si limiti a indicare 
il solo numero civico quando nella via indicata si trovino im-
mobili recanti lo stesso numero civico ma lettera identificativa 
diversa. Si tratta ad avviso della Corte di una situazione che 
determina l’impossibilità della notifica per inidoneità del domici-
lio dichiarato. In questo caso, pertanto, si deve ritenere rituale 
la notifica effettuata ex articolo 161, comma 4 del cpp a mani 
del difensore di fiducia che aveva patrocinato in primo grado la 
difesa dell’imputato. 

Bocciata in definitiva la tesi del ricorrente secondo cui il Pub-
blico ministero avrebbe dovuto eseguire, ai fini della notifica 
dell’avviso, nuove ricerche prima di procedere con la consegna 
al proprio legale.

PENALE
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Avvocati: un terzo 
pronto a lasciare - 
Reddito medio a 
38mila euro (- 6%) ma  
le donne guadagnano 
la metà degli uomini
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
28 Aprile 2022

Francesco Machina Grifeo

Il 32,8% degli avvocati sta prendendo in considerazione 
l’ipotesi di lasciare l’attività. A spingerli sarebbero prevalen-
temente i costi eccessivi che l’attività comporta e il ridotto 
riscontro economico (63,7%). È questo il risultato choc che 
viene fuori del nuovo Rapporto Censis sull’Avvocatura 2022, 
presentato oggi nella sede romana di Cassa Forense. Un la-
voro di analisi imponente, per un sondaggio che quest’anno ha 
visto la partecipazione di oltre 30 mila avvocati partendo dal 
patrimonio di dati e conoscenze dell’Istituto previdenziale.

Deludenti anche i redditi: nell’anno della pandemia, il reddito 
medio annuo di un avvocato, iscritto alla Cassa, ha subito una 
riduzione di sei punti percentuali, collocandosi su una soglia di 
poco inferiore ai 38.000 euro. Ma spaccando questo numero si 
vede che la componente ‘rosa’ continua a essere in affanno, 
giacché “la distanza fra il reddito medio di una donna avvocato 
e quella di un collega uomo è tale che occorre sommare il 
reddito di due donne per sfiorare (e non raggiungere) il livel-
lo medio percepito da un uomo: 23.576 euro contro i quasi 
51.000” della componente maschile della categoria professio-
nale.

Una crisi complessiva dunque che trova riscontri anche sul 
piano degli iscritti. Per la prima volta, infatti, cala il numero 
degli avvocati italiani, con un saldo finale fra iscrizioni e can-
cellazioni che risulta negativo per 1.604 unità. Il dato 2021 degli 
iscritti a Cassa Forense è di 241.830; di questi il 94,3% risulta 
attivo, mentre il restante 5,7% è rappresentato da pensionati 
contribuenti. Dati non perfettamente sovrapponibili a quelli del 
Consiglio nazionale forense ma che comunque vanno nella 
medesima direzione segnando una riduzione della platea. Da 
capire se si tratta di un fenomeno contingente, per esempio 
dovuto alle assunzioni nell’Ufficio del Processo, ma che rivela 
comunque la forte preoccupazione della classe forense per la 
crisi economica generata dalla pandemia e, in prospettiva, ag-
gravata dalla guerra Russia-Ucraina.

Resta comunque alto in valori assoluti il peso economico 
della categoria con: 8,5 mld di redditi prodotti a fini Irpef nel 
2020 (-4,1%), e un volume di affari Iva che raggiunge sempre 
nel 2020 I 12,8 mld (-4,6%).

Galletti (Coa Roma): dati molto preoccupanti - “Sono nu-
meri molto preoccupanti, quelli che emergono dal nuovo Rap-
porto Censis che rendono evidente la necessità di un interven-
to forte della politica per incidere almeno su una parte delle 
molte criticità che rendono difficilissimo esercitare la professio-
ne oggi”. Così Antonino Galletti, Presidente del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma. “Quando leggiamo che 
un terzo degli Avvocati oggi medita di lasciare la toga, non pos-
siamo restare indifferenti- prosegue Galletti - soprattutto riguar-
do a difficoltà sulle quali si potrebbe intervenire. Fra le cause 
indicate dai colleghi rispondendo al sondaggio, vediamo che si 
pensa di mollare per l’eccessiva burocrazia oppure per l’insta-
bilità normativa e per la durata abnorme dei processi”.

“È evidente che la pandemia ha inciso fortemente su altri 
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aspetti, penso al calo della clientela, frutto di una crisi economica 
generale - conclude il Presidente del COA - ma se fra le cause 
di difficoltà troviamo che la professione viene vista come troppo 
costosa e poco remunerativa, allora vuol dire che per tanti avvo-
cati, soprattutto i più giovani, il gioco non vale la candela: servono 
politiche fiscali a sostegno dei redditi dei colleghi e di tutti i profes-
sionisti in difficoltà. Prima che sia troppo tardi”.

Aiga: dati allarmanti. Governo utilizzi fondi Pnrr - Per il 
Presidente Aiga Francesco Paolo Perchinunno il fatto che un 
avvocato su tre pensi di abbandonare la professione “è un dato 
allarmante che fotografa l’emergenza che ha investito anche il 
mondo dei giovani avvocati”, per cui chiede al Governo di “trovare 
risorse all’interno del PNRR per finanziare la riconversione delle 
nostre competenze ed incentivare le aggregazioni”.

L’identikit dell’avvocato - È maschio e meridionale, ma tra gli 
under 30 sono di più le donne. Nel 2021 sono 241.830 gli avvocati 
iscritti alla Cassa Forense, di cui il 94,3% risulta attivo, mentre 
il restante 5,7% è rappresentato da pensionati contribuenti. Ri-
spetto al 2020 si osserva una riduzione degli iscritti pari a 3.200 
unità (-1,3%). Gli avvocati attivi sono 4,1 ogni 1.000 abitanti. La 
distribuzione per genere vede una leggera prevalenza maschile 
con il 52,3% sul totale. La distribuzione per area geografica met-
te in evidenza il peso della componente meridionale sul totale 
degli iscritti: circa un terzo degli avvocati risiede al Nord, contro 
il 43,8% degli avvocati presenti nel Mezzogiorno e il 22,5% nelle 
regioni centrali. Poco meno di sei avvocati su dieci hanno un’età 
inferiore ai cinquant’anni, mentre gli over 60 coprono una quota 
di poco superiore al 15%. Il dato porta l’età media degli iscritti a 
48,7 anni e quella degli iscritti attivi a 47,2 anni. L’età media dei 
pensionati contribuenti è di 73,7 anni. Il peso delle donne sul to-
tale degli iscritti è inversamente correlato all’età anagrafica, con 
una maggiore presenza femminile in tutte le classi d’età inferiori 
ai 55 anni: fatto 100 il totale degli avvocati con un’età inferiore ai 
35 anni, il 59,1% è rappresentato da donne. È quanto emerge 
dal «VI Rapporto Censis sull’avvocatura italiana» realizzato per la 
Cassa Forense su un campione di oltre 30.000 avvocati.

Critica la situazione professionale: un terzo potrebbero la-
sciare. Il 28,4% degli avvocati ha definito molto critica la propria 
situazione nel corso del 2021, caratterizzata da scarsità di lavoro 
e da un generale senso di incertezza. Circa un terzo degli avvo-
cati definisce la situazione abbastanza critica, sebbene ci siano 
margini per superare le difficoltà (32,8%). Stabile e in continuità 
con il 2020, invece, la situazione per il 24,5%, mentre 14 avvocati 
su 100 rappresentano la quota di chi ha visto migliorare la pro-
pria condizione rispetto all’anno precedente. In prospettiva, una 
valutazione positiva sugli anni 2022 e 2023 emerge dal 23,3% 
del campione, al quale si contrappone poco meno di un terzo 
(30,0%) che avverte un peggioramento nel corso di quest’anno e 
del prossimo. Non prevede grossi cambiamenti il restante 46,7% 
degli avvocati, ma la quota di professionisti che sta prendendo 
in considerazione l’ipotesi di lasciare l’attività riguarda circa un 
terzo degli avvocati (32,8%). Chi intende lasciare la professione 

sarebbe spinto prevalentemente dai costi eccessivi che l’attività 
comporta e dal ridotto riscontro economico (63,7%).

Redditi in calo: più sfavorite le donne. Nell’anno della pan-
demia, il reddito medio annuo di un avvocato, iscritto alla Cassa, 
ha subito una riduzione di sei punti percentuali, collocandosi su 
una soglia di poco inferiore ai 38.000 euro. La distanza fra il red-
dito medio di una donna avvocato e quella di un collega uomo è 
tale che occorre sommare il reddito di due donne per sfiorare (e 
non raggiungere) il livello medio percepito da un uomo: 23.576 
euro contro i quasi 51.000. La dinamica del reddito medio, osser-
vato a partire dal 2005, riporta una tendenza declinante, dovuta 
all’allargamento della base degli avvocati iscritti e alla progres-
siva estensione della componente femminile. Segnala anche il 
periodo di sofferenza maggiore sopportato dalla professione in 
corrispondenza degli anni di recessione più dura per l’Italia, fra 
il 2012 e il 2017. Solo nell’anno precedente alla pandemia si era 
registrata un’inversione di tendenza che aveva riportato il livello 
del reddito medio sopra la soglia dei 40.000 euro. Il 29,9% degli 
avvocati ha visto aumentare il fatturato del 2021 rispetto al 2020, 
mentre il 42,4% ha registrato una diminuzione, quota molto più 
elevata rispetto a quella di chi è riuscito a mantenere la propria 
attività in condizioni di stabilità (27,8%).

Le prospettive di crescita della professione. Le traiettorie 
dello sviluppo trovano nell’ambito delle specializzazioni un am-
pio campo di dibattito all’interno della professione. Per il 46,8% 
degli avvocati il diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza rap-
presenta la specializzazione, in ambito civile, con il maggiore po-
tenziale di sviluppo nei prossimi tre anni. Nell’area penale sono 
soprattutto le questioni legate a internet, all’informazione e alle 
nuove tecnologie ad essere percepite come portatrici di opportu-
nità (40,3%). Nell’area amministrativa prevale fra le opzioni degli 
avvocati il diritto dell’ambiente e dell’energia (36,5%), il diritto sa-
nitario (34,5%), il diritto urbanistico, dell’edilizia e dei beni culturali 
(21,8%). Il 42,2% degli avvocati considera prioritaria l’offerta di 
una pluralità di servizi, seppure nell’ambito di realtà organizzati-
ve multidisciplinari e specialistiche, senza tralasciare o annullare 
il rapporto fiduciario. Il 35,2% sottolinea ancora di più il valore 
del rapporto di fiducia, mentre il restante 22,7% constata che la 
specializzazione si pone in alternativa al rapporto di fiducia e che 
quest’ultimo sia destinato a perdere di rilevanza.

Gli uomini non comprendono il gender gap. Si è riscontrato 
un livello non elevato di consapevolezza del gender gap: il 56,6% 
degli avvocati afferma che la differenza di reddito fra uomini e 
donne sia un dato di fatto, ma questa percentuale si ferma al 
31,3% nel caso degli avvocati uomini, mentre sale all’81,9% nel 
caso di donne avvocato. Fra le cause del divario di reddito: gli 
impegni familiari e la difficoltà di conciliare famiglia e professione 
(54,2% in totale, 49,6% donne e 66,3% uomini); la presenza di 
discriminazioni dal lato della clientela (51,0% donne, 41,1% uomi-
ni); la valorizzazione non adeguata del lavoro svolto dalle donne 
(50,3% le donne, 28,7% gli uomini).
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Rinvio entrata in vigore 
del Cci e comitato  
tecnico per il civile
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Diritto”    
n. 19 del 21 maggio 2022

Nicola Graziano

Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti 
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Il Decreto-legge n. 36 del 2022 reca “ulteriori misure urgenti 
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)” 
e si compone di una serie di articoli costituenti una vera e propria 
miscellanea di norme in vari e disparati settori.

In tale commento si descrivono le disposizioni in materia di giu-
stizia come contenute negli articoli 41 (che istituisce il Comitato 
tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia 
civile, e apporta poche variazioni al già istituito Comitato tecni-
co-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia pe-
nale) e 42 (recante il rinvio della entrata in vigore del Codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza al 15 luglio 2022) con le quali si 
apre il Capo VII dell’atto normativo in commento nonché quelle 
contenute nell’articolo 17 recanti misure di potenziamento dell’e-
secuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione or-
ganica dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comuni-
tà, nonché autorizzazione all’assunzione di personale.

Il potenziamento della esecuzione penale esterna (Dl 
36/2022, articolo 17)

Prendendo le mosse proprio da questo ultimo articolo 17 giova 
premettere che esso, nel dichiarato scopo di conseguire il raffor-
zamento delle misure per l’esecuzione penale esterna e per ga-
rantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento 
per la Giustizia minorile e di comunità, ha previsto l’incremento 
della dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di ese-
cuzione penale esterna di 11 unità e di 1092 unità per la dotazio-
ne organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comuni-
tà, autorizzandone la relativa spesa e prevedendo l’espletamento 
delle relative procedure concorsuali per l’assunzione di tali unità 
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La norma, come emerge dagli atti parlamentari, mira a con-
sentire il conseguimento degli obiettivi di recupero di efficienza 
e di contrazione dei tempi del processo penale, fissati con Pnrr 
e fa fronte alla evidente necessità di rimediare alla inadeguatez-
za del contingente di personale assegnato all’esecuzione penale 
esterna a garantire la normale funzionalità degli uffici chiamati a 
compiere tutta l’attività connessa alla esecuzione delle numero-
sissime misure e sanzioni di comunità di diverse tipologie (misure 
alternative alla detenzione, messa alla prova, sanzioni di comu-
nità e misure di sicurezza non detentive) e alla istruttoria della 
mole di incarichi per indagini svolte a supporto della magistratura 
e degli istituti penitenziari.

In tale contesto di carenza di organico (che la norma mira a 
compensare) si inserisce la futura riforma contenuta nella leg-
ge n. 134 del 2021 che, come è espressamente detto, richiede 
un importante coinvolgimento degli uffici per l’esecuzione penale 
esterna in settori cruciali per il conseguimento degli obiettivi del 
Pnrr nel settore della giustizia penale, volti alla contrazione dei 
tempi dei procedimenti penali e alla riduzione della pressione sul 
sistema giudiziario, così, in particolare, per consentire l’accesso 
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e l’effettiva fruibilità delle nuove sanzioni sostitutive delle pene 
detentive brevi nel giudizio di cognizione e, per il loro tramite, 
la concreta appetibilità di procedimenti speciali che deflazionino 
il dibattimento e i gradi successivi del giudizio; per valorizzare 
forme alternative di definizione del procedimenti fondate sulla di-
versione processuale, strumenti già sperimentati con successo 
e destinati a un ulteriore, significativo potenziamento, a seguito 
dell’ampliamento dell’ambito applicativo della sospensione del 
procedimento con messa alla prova; per l’effettivo conseguimen-
to degli ambiziosi obiettivi di giustizia riparativa (il riferimento è in 
particolare agli articoli 16 a 20 della sopra indicata legge delega 
per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia 
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 
giudiziari).

Inoltre anche con riferimento ai reato previsti dal “Codice ros-
so” sono stati individuati nuovi e specifici compiti per gli uffici di 
esecuzione penale esterna nei casi di applicazione della sospen-
sione condizionale della pena, in particolare diretti a individuare 
gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero cui 
dovrà sottoporsi il condannato, verificare l’effettiva partecipazione 
dello stesso al percorso di recupero e comunicarne l’esito all’au-
torità giudiziaria competente, il che rende oltremodo necessaria 
l’esecuzione di quanto disposto nell’articolo 17 e in prospettiva di 
monitoraggio e controllo si è previsto che l’amministrazione chia-
mata all’attuazione delle norme deve comunicare alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica 
e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della 
ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, 
i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e i 
relativi oneri sostenuti.

Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi (Dl 
36/2022, articolo 42)

Di diverso tenore rispetto al precedente articolo è quanto di-
sposto dall’articolo 42 del decreto legge in commento che, con un 
intervento sull’articolo 389 del Codice della crisi e della insolven-
za (di seguito anche Cci), ha previsto il rinvio della data in vigore 
dello stesso al 15 luglio 2022 e l’abrogazione del comma 1 bis 
(precedentemente introdotto dal Dl 118/2021) che aveva previ-
sto la entrata in vigore del solo Titolo II della Parte prima del Cci 
che recava la disciplina sugli strumenti di allerta al 31 dicembre 
2023, visto che nelle more, proprio il Dl 118/2021 aveva introdotto 
l’istituto della composizione negoziata della crisi e dell’insolven-
za nell’ottica del perseguimento di un ragionevole risanamento 
dell’impresa.

Per meglio comprendere l’intervento e soprattutto il riferimento 
alla nuova data di entrata in vigore del Cci giova precisare che lo 
Stato italiano è stato chiamato ad adottare disposizioni legisla-
tive, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento 
della normativa comunitaria e precisamente della Direttiva (UE) 
2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, 
l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare 
l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esde-

bitazione. Orbene la direttiva è entrata in vigore il 16 luglio 2019 
e gli Stati membri avevano tempo fino al 17 luglio 2021 per il 
recepimento. Sennonché la stessa Direttiva, all’articolo 34, par. 2, 
aveva consentito agli Stati membri che avessero dovuto incontra-
re particolari difficoltà nell’attuazione della direttiva, di beneficiare 
a richiesta di una proroga di un anno e di tale facoltà si è avvalso 
il Governo italiano, che ha ottenuto dunque di poter attuare la 
Direttiva entro il 17 luglio 2022.

Nelle more quindi è stato adottato uno schema di decreto le-
gislativo di recepimento della sopra detta Direttiva (predisposto 
cioè in esecuzione della delega contenuta nella legge n. 53 del 
2021, legge di delegazione europea 2019-2020 laddove la diret-
tiva 2019/1023 è inserita al n. 22 dell’allegato A della legge e, in 
base all’articolo 1 della medesima legge di delegazione europea, 
il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo per 
il suo recepimento) che ha comportato un ulteriore correttivo al 
testo originario del Cci, prevedendo, la introduzione di strumenti 
di allerta precoce e, per quel che qui più interessa, il superamento 
degli istituti di allerta e la eliminazione degli Ocri (precedentemen-
te contenuti nel Titolo II della Parte prima del Cci) oggi sostituiti 
dalle disposizioni già in vigore sulla composizione negoziata (in 
effetti vi è un nuovo Titolo II che sarà, una volta entrato in vigore 
il “nuovo” Ccc, così rubricato “Composizione negoziata della crisi, 
piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnala-
zione per la anticipata emersione della crisi”).

In tale contesto ecco che trova giustificazione l’abrogazione del 
comma 1 bis che non ha più motivo di esistere vista la elimina-
zione degli strumenti di allerta e viene fissata la data del 15 luglio 
2022 considerato che secondo il procedimento delineato dalla 
normativa in vigore la delega dovrà essere esercitata entro il 17 
giugno 2022.

L’istituzione del Comitato tecnico-scientifico per la effi-
cienza della giustizia civile (Dl 36/2022, articolo 41)

Con una modifica alla legge delega di riforma del processo ci-
vile (legge n. 206 del 26 novembre 2021) e precisamente con la 
introduzione dei commi 37-bis, 37-ter e 37-quater dell’articolo 1 
della sopra citata legge, così creando un organismo omologo a 
quello già introdotto dalla Legge delega di riforma del processo 
penale (art. 2 commi XVI e XVII della Legge n. 134 del 27 settem-
bre 2021), l’articolo 41 del decreto legge in commento prevede la 
creazione di un Comitato tecnico-scientifico con le finalità già in-
dicate per il processo penale ma adesso, evidentemente, riferite 
anche al processo civile.

Il nuovo articolo 37 bis citato demanda, infatti, a un decreto 
del ministro della Giustizia la istituzione del sopra detto Comitato 
tecnico – scientifico perché ponga in essere attività di consulenza 
e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli 
obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento ci-
vile.

Si tratta di un Comitato tecnico-scientifico caratterizzato da un 
profilo spiccatamente interdisciplinare e chiamato a svolgere fun-
zioni di consulenza e supporto nella valutazione dell’impatto delle 
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riforme.
Il Comitato, che è presieduto dal ministro della Giustizia o da 

un suo delegato, dura incarica tre anni senza che ai componenti 
spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri 
emolumenti comunque denominati ed è formato da un numero di 
componenti non superiore a quindici (comma 37 ter).

I compiti sono espressamente elencati nella norma di nuova in-
troduzione. Essi sono il monitoraggio sull’efficienza della giustizia 
civile, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica 
giudiziaria. Il Comitato è espressamente definito un organismo 
di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del rag-
giungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del 
procedimento civile, nel rispetto dei canoni del giusto processo, 
nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire 
un alleggerimento del carico giudiziario (tra i quali spicca la previ-
sione dell’Ufficio per il processo).

A tali fini il Comitato si avvale della Direzione generale di stati-
stica e analisi organizzativa del Dipartimento dell’organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giusti-
zia, dell’Istituto italiano di statistica nonché dei soggetti appar-
tenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati 
disponibili in materia.

Inoltre, il Comitato promuove la riorganizzazione e l’aggiorna-
mento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia 
civile e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pub-
blicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.

Norma chiave è quella contenuta nel comma 37-quater secon-
do cui il Comitato tecnico-scientifico, unitamente ai competenti 
Dipartimenti del Ministero della Giustizia, riferiscono al ministro 
della Giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della legge delega, in ordine all’evoluzione dei 
dati sullo smaltimento dell’arretrato pendente e sui tempi di defi-
nizione dei processi.

Di conseguenza il ministro della Giustizia assume le conse-
guenti iniziative riguardanti l’organizzazione e il funzionamento 

dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il rag-
giungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I 
risultati del monitoraggio, inoltre, sono trasmessi al Consiglio su-
periore della magistratura, per le determinazioni di competenza 
in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione 
del lavoro giudiziario (come per esempio la revisione delle piante 
organiche) e a tal fine particolare rilevanza assume proprio la 
funzione di riorganizzazione e di aggiornamento delle statistiche 
processuali e, più in generale, di quelle relative alla giustizia civi-
le, che dovrà necessariamente tener conto degli istituti introdotti 
nell’ordinamento negli ultimi anni e di quelli proposti dalla Legge 
delega (tra i quali l’Ufficio per il processo), nonché dell’evoluzio-
ne delle tecnologie con l’obiettivo di assicurare l’accessibilità ai 
dati e la massima trasparenza circa le modalità di raccolta.

Infine il comma III dell’articolo 41, al fine di garantire la piena 
operatività del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio 
sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del 
procedimento e sulla statistica giudiziaria di cui sopra si è detto e 
introdotto della legge 27 settembre 2021 n. 134, reca una modifi-
ca al comma XVII stabilendo che tale Comitato tecnico-scientifico 
che presieduto dal ministro della Giustizia o da un suo delegato è 
anch’esso formato da un numero di componenti non superiore a 
quindici che durano in carica tre anni, senza percepire compen-
si, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, 
così, quanto alla previsione del numero massimo di componenti, 
rendendo identica la disciplina circa la composizione del Comita-
to tecnico-scientifico relativo alla giustizia civile.

Per la giustizia civile, però, non è stato previsto, diversamente a 
quanto riferibile alla giustizia penale, anche un secondo Comitato 
tecnico – scientifico denominato per la digitalizzazione del proces-
so penale che, i commi XX e XXI dell’articolo 2 della legge delega 
di riforma del processo penale, prevedono però come facoltativo 
(a differenza del Comitato con compiti di valutazione periodica del 
raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione 
del procedimento penale la cui istituzione è obbligatoria).
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Sanzioni a chi nega 
l’utilizzo del Pos e   
dal 1° maggio stop   
al “pre-conto” 
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Diritto”    
n. 19 del 21 maggio 2022

Aldo Natalini

Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure ur-
genti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR)

Il Dl 36/2022 - entrato in vigore il 1° maggio scorso - contiene, 
al Capo II, misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza in materia finanziaria e fiscale. Tra queste, l’esten-
sione dell’obbligo di fatturazione elettronica e l’anticipazione, a 
partire dal prossimo 30 giugno, dell’applicazione delle sanzioni 
per gli esercenti ed i professionisti che negano l’utilizzo del Pos.

Diventa operativa, dunque, la “stretta” del Fisco sull’uso del 
contante, nell’ambito della complessiva strategia di promozione 
di strumenti di pagamento alternativi e digitali messa a unto 
dal Governo - come previsto nel Pnrr, di cui l’odierno decreto 
costituisce ulteriore strumento attuativo - per contrastare l’e-
vasione da omessa fatturazione o da mancata emissione dei 
corrispettivi, così come la cosiddetta “evasione con consenso”, 
più difficile da far emergere perché suppone l’accordo tacito tra 
chi cede il bene o la prestazione di servizio e il cliente che lo ac-
quista o ne usufruisce. Di qui la sanzione per chi non consente 
l’uso del Pos e l’invio giornaliero dei dati delle transazioni con 
moneta elettronica per cancellare la pratica sempre in uso del 
“pre-conto” (ossia il saldo senza alcun valore fiscale dei beni o 
delle prestazioni di servizi). Il nuovo decreto Pnnr-2, al fine di 
arginare tale fenomeno che agevola la mancata emissione di 
scontrini, introduce dal 1° maggio 2022 l’obbligo di invio giorna-
liero - a cura degli intermediari che emettono carte e bancomat 
- di tutti i dati relativi ai pagamenti elettronici o digitali.

Al via anche il nuovo Portale nazionale del lavoro sommer-
so: un’infrastruttura telematica che sostituisce - ed integra - la 
vecchia Banca dati aziende ispezionate (Bdai) e sarà alimen-
tata dagli applicativi di Inps, Inail, Inl, Arma dei carabinieri e 
Guardia di finanza, tutti soggetti operanti. Obiettivo: migliorare 
la programmazione dell’attività ispettiva ed il monitoraggio del 
fenomeno del lavoro nero.

Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accetta-
zione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica 
e i pagamenti elettronici (Dl 36/2022, articolo 18)

L’articolo 18, comma 1, del Dl 36/2022 anticipa (dal 1° genna-
io 2023) al 30 giugno 2022 le sanzioni pecuniarie per gli eser-
centi che non consentono l’uso del Pos.

Il precetto che aveva introdotto - per tutti i soggetti che effet-
tuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, 
anche professionali - l’obbligo di accettare i pagamenti effettua-
ti attraverso carte di debito o di credito era stato introdotto ben 
dieci anni or sono dall’articolo 15, comma 4, del Dl 179/2012, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.

Ma per molto tempo la norma è rimasta “imperfetta”, perché 
priva della correlata sanzione.

Soltanto da ultimo, nell’ambito del primo decreto Pnnr, a se-
guito delle modifiche disposte dall’articolo 19-ter, comma 1, let-
tera b), del Dl 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla leg-

FISCO E LAVORO
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ge 223/2021 (recante «Sanzioni per mancata accettazione di 
pagamenti effettuati con carte di debito e credito»), l’esecutivo 
ha introdotto, al comma 4-bis del citato articolo 15, un’apposita 
previsione sanzionatoria - finora applicabile a «decorrere dal 1° 
gennaio 2023» - per la mancata accettazione di un pagamen-
to, di qualsiasi importo, con carta di debito, di credito, carte di 
pagamento, prepagate e, in genere, con qualunque mezzo di 
pagamento elettronico.

LA MULTA “POS” E GLI ISTITUTI APPLICABILI
A decorrere dal 30 giugno 2022 nei casi di mancata accet-

tazione di un pagamento con carta di credito o di debito, di 
qualsiasi importo, si applica nei confronti degli esercenti o dei 
professionisti obbligati ai sensi del comma 4 dell’articolo 15 del 
Dl 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge 221/2021, 
la sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo di 30 euro, 
aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è 
stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Le procedure applicabili e i termini sono quelli previsti dalla 
legge 689/1981, ad eccezione dell’articolo 16, che è espressa-
mente escluso: non si applica, pertanto, l’istituto del pagamen-
to in forma ridotta.

L’autorità designata a ricevere il rapporto del funzionario o 
dell’agente che ha accertato la violazione è il Prefetto della pro-
vincia del luogo della commessa infrazione. All’accertamento 
si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, della legge 
689/1981

Si tratta di una sanzione amministrativa “doppia” perché am-
monta a 30 euro di pena pecuniaria fissa, cui va aggiunto il 4% 
del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’ac-
cettazione del pagamento elettronico. Non trova applicazione il 
pagamento in misura ridotta, disciplinato dalla legge 689/1981 
in materia di sanzioni amministrative, né è previsto alcun impor-
to minimo ai fini dell’applicabilità della norma.

Il Governo Draghi ha ora anticipato il termine di applicazione 
delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati 
con carta a partire dal prossimo 30 giugno.

Come si spiega nella Relazione illustrativa del decreto, l’o-
dierna previsione anticipatoria-sanzionatoria, oltre ad iscriversi 
tra le misure idonee a disincentivare comportamenti cash-ba-
sed, inserendosi in una più ampia strategia di riduzione del 
contante e di promozione di strumenti di pagamento alterna-
tivi e digitali, rientra, per il 1° semestre 2022, nella milestone 
M1C1-103 del Pnrr - entrata in vigore di atti di diritto primario 
e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamen-
to delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto 
degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e 
i controlli - che, al punto iii), prevede «l’entrata in vigore della 
riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni ammini-
strative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di 
accettare pagamenti elettronici» (vedi Ddl di conversione Atto 
Senato n. 2598). Considerata la scadenza al 30 giugno 2022 

per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella citata milestone 
del Pnrr, il comma 1 dell’articolo 18 qui in commento intervie-
ne sulla decorrenza di applicazione delle sanzioni per manca-
ta accettazione di pagamenti effettuati con carta, allineando il 
precedente termine già fissato al «1° gennaio 2023» con quello 
del «30 giugno 2022». Ciò, per l’appunto, al fine di adeguarne 
l’operatività alle previsioni del Pnrr.

Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica
Il comma 2 dell’articolo 18 del Dl in esame estende l’ambito 

applicativo dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica 
ai soggetti finora esonerati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del 
Dlgs 127/2015, ossia dei soggetti che a vario titolo:

• fruiscono del regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 
2, del Dl 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 
111/2011);

• applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, 
della legge 190/2014)

• hanno optato per il regime speciale della legge 398/1991 
previsto, in particolare, per le associazioni sportive dilettan-
tistiche.

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tali ca-
tegorie finora esentate è funzionale a dare attuazione alla nuo-
va decisione di esecuzione Ue 2021/2251 del Consiglio, del 13 
dicembre 2021, la quale, nel rinnovare la precedente decisione 
di esecuzione Ue 2018/593 (che aveva autorizzato l’Italia ad 
introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica), 
ha esteso l’ambito applicativo della misura anche ai soggetti 
che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui 
all’articolo 282 della direttiva 2006/112/Ce.

È bene precisare che l’introduzione dell’odierno non amplia le 
ipotesi in cui deve essere emessa la fattura, ma solo le moda-
lità di emissione del documento; restano fermi, naturalmente, i 
principi generali che regolano l’emissione della fattura (articolo 
21 del Dpr 633/1972, in base ai quali il documento è emesso 
dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione 
del servizio o, per suo conto e sotto la sua responsabilità, dal 
cessionario o dal committente ovvero da un terzo).

Il successivo comma 3, tenendo conto delle difficoltà operati-
ve e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a 
fronte dei nuovi adempimenti posti a loro carico, fissa il timing 
a partire dal quale detti soggetti passivi sono tenuti all’adempi-
mento della fatturazione elettronica:

• dal 1° luglio 2022, per i soggetti che, nel 2021, abbiano con-
seguito ricavi o percepiti compensi superiori ad euro 25.000 
(per costoro nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo - quin-
di luglio/agosto/settembre 2022 - non sono previste sanzioni 
se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a 
quello di effettuazione dell’operazione);

• dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.

Stop al “pre-conto” con l’invio giornaliero dei dati del Pos
Infine, il comma 4 dell’articolo 18 del Dl 36/2022, nell’elimina-
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re un riferimento normativo contenuto nell’articolo 22, comma 
5, del Dl 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 
157/2019, in materia di trasmissione dei dati relativi alle ope-
razioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici, 
pone fine alla pratica - assai diffusa ma che agevola i paga-
menti in nero - del cosiddetto “pre-conto”: ossia il saldo senza 
alcun valore fiscale dei beni ricevuti o della prestazione di ser-
vizi richiesti, emesso dall’esercente (spesso dal ristoratore di 
turno) che, se pagato dal cliente in contanti, finisce per restare 
totalmente sconosciuto al Fisco.

Per arginare questo fenomeno ed al fine di agevolare le 
procedure di acquisizione dei dati aggregati delle transazioni 
elettroniche giornaliere effettuate dagli esercenti di attività di 
impresa, arte o professione, attraverso l’odierna soppressione 
con l’entrata in vigore del decreto - quindi già dal 1° maggio 
2022 - scatta l’obbligo di invio giornaliero di tutti i dati relativi 
ai pagamenti elettronici o digitali. Dati che andranno trasmessi 
dagli intermediari che emettono carte e bancomat, senza alcu-
na differenziazione tra consumatori finali e operatori economici 
(business to business). 

Il rispetto della privacy - ha chiarito l’Agenzia delle entrate 
- sarà garantito dal fatto che non verranno condivisi i dettagli 
della transazione: il Fisco userà i dati per effettuare analisi di 
rischio mirate grazie all’incrocio con le informazioni ricevute da 
esercenti e professionisti obbligati all’invio dei corrispettivi tele-
matici, individuando così eventuali anomalie nei pagamenti che 
potrebbero far emergere operazioni di vero e proprio riciclag-
gio, con rilevanti somme in possesso di esercenti e professio-
nisti a fronte di pochi scontrini battuti o poche ricevute emesse.

In pratica, in questo modo il Fisco punta a far emergere le 
anomalie dalla mancata trasmissione di scontrini rispetto agli 
importi incassati con moneta elettronica e che potranno esse-
re utilizzate a contrastare l’evasione più difficile da scardinare: 
quella con consenso tra le due parti delle operazioni (così Mar-
co Mobili e Giovanni Parente, «Il Sole 24 ore», 2 maggio 2022).

Portale nazionale del sommerso (Dl 36/2022, articolo 19)
Allo scopo di una più efficace programmazione dell’attività 

ispettiva e di meglio monitorare il fenomeno del lavoro nero, 
su tutto il territorio nazionale, l’articolo 19 del decreto Pnnr-2 
istituisce il Portale nazionale del sommerso: un’infrastruttura 
tecnologica che sarà gestita dall’Ispettorato nazionale del lavo-
ro e per la quale sono stati stanziati 5 milioni di euro per il 2022.

La disposizione in commento sostituisce il comma 1 dell’ar-
ticolo 10 del Dlgs 124/2004 che già prevedeva la creazione di 
«una banca dati telematica» per raccogliere «le informazioni 
concernenti i datori di lavoro ispezionati» e in forza della quale 
l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Inps e l’Inail hanno istituito 
la cosiddetta Banca dati aziende ispezionate (Bdai): una ban-
ca dati incompleta perché vi affluiscono i soli dati relativi agli 
accertamenti dell’Inl, dell’Inps e dell’Inail e non anche quelli ef-
fettuati dalla Guardia di finanza e dall’Arma dei carabinieri che 
pure svolgono accertamenti in materia lavoristica e di legisla-

zione sociale; inoltre, non vi confluiscono gli atti successivi alla 
chiusura degli accertamenti, in particolare relativi al contenzio-
so, che possono rappresentare un elemento di assoluta utilità 
sia per conoscere il pregresso sanzionatorio di determinate 
realtà imprenditoriali, sia per condividere gli orientamenti giu-
risprudenziali, fra tutte le amministrazioni interessate, in ordine 
a determinati illeciti.

Per queste ragioni l’esecutivo, con l’articolo 19 qui in com-
mento, ha inteso istituire il nuovo Portale nazionale del som-
merso che rimpiazza, «sostituisce e integra le banche dati 
esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, 
l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti 
ispettivi»: in esso confluiranno i verbali ispettivi nonché ogni al-
tro atto consequenziale all’attività di vigilanza. Sarà alimentato 
dagli applicativi dei soggetti cooperanti: quindi Inl, Inali, Inps, 
Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico 
nell’esecuzione del Pnrr e per il miglioramento degli stan-
dard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Dl 36/2022, 
articolo 20)

Al dichiarato fine di rafforzare le politiche partecipate di con-
trasto del rischio infortunistico discendente dalla realizzazione 
degli interventi programmati per l’implementazione del Pnrr, 
l’articolo 20 del Dl 36/2022 attribuisce all’Inail ulteriori compiti in 
materia di diffusione della cultura della salute e della sicurezza 
dei luoghi di lavoro, anche in coerenza con quanto espresso 
nella “Strategia europea in salute e sicurezza sul lavoro 2021-
2027”.

La disposizione in commento affida all’Inail il compito di 
promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi 
gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interven-
ti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’attiva-
zione, tra gli altri:

a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute 
e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti 
al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le com-
petenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore cre-
scita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tec-
nologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sen-
soristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali 
innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione 
immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli stan-
dard di salute e sicurezza sul lavoro;

c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati 
di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla 
compresenza di lavorazioni multiple;

d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione del-
la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Secondo le intenzioni dell’esecutivo, i maggiori rischi con-
nessi alla definizione e all’avvio in tempi ristretti di numerose 
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iniziative nel campo delle infrastrutture, dell’ammodernamen-
to dei processi produttivi verso le nuove frontiere energetiche, 
tecnologiche e di sostenibilità sociale possono essere tempe-
rati con interventi mirati - quali quelli che l’Inail può mettere in 
campo - per supportare le aziende e i grandi gruppi industriali 
destinatari delle risorse nella progettazione della fase operativa 
degli investimenti, con particolare riguardo ai temi della salute 
e sicurezza del lavoro.

Come si spiega nella Relazione governativa, gli «obiettivi 
cardine dei protocolli saranno in via principale, ma non esclu-
siva, la progettazione di programmi di formazione in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, l’attivazione di iniziative con-
giunte di comunicazione e promozione della cultura della salu-
te e sicurezza nei luoghi di lavoro, la realizzazione di ricerche 
e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per il 
miglioramento degli standard di salute e sicurezza del lavoro, 
nonché l’implementazione di modelli di organizzazione e ge-
stione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro» (vedi 
Ddl di conversione Atto Senato n. 2598).

Rafforzamento del sistema di certificazione della parità 
di genere (Dl 36/2022, articolo 34)

Allo scopo di valorizzare nelle procedure di evidenza pub-
blica il perseguimento di politiche di parità di genere da parte 
degli operatori economici - oggetto dell’apposita certificazione 
premiale di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportu-
nità (Dlgs 198/2006) - l’articolo 34 del Dl 36/2022 armonizza 
la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici (Dlgs 
50/2016) mediante l’espresso richiamo a tale previsione. Viene 
così conferita effettività al sistema della parità di genere in coe-
renza con lo specifico obiettivo del Pnrr.

In particolare, la lettera a) del comma 1 dell’articolo 34 qui 
in commento va a modificare l’articolo 93, comma 7, del Dlgs 
50/2016, concernente le garanzie per la partecipazione alle 

procedure di gara, inserendo quale ulteriore ipotesi di riduzione 
della cosiddetta «garanzia provvisoria» (cauzione o fideiussione, 
a scelta dell’offerente, nella misura del 2 per cento del prezzo-ba-
se indicato nel bando o nell’avviso) il possesso della certificazio-
ne della parità di genere. In tal modo si conferisce operatività 
alla documentazione in questione, disciplinata a livello generale 
dal succitato articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità - in-
trodotto dalla recente legge 162/2021 - valorizzandone altresì la 
finalità «certificativa», appunto, dell’avvenuta adozione da parte 
dell’impresa di politiche tese al raggiungimento della parità di ge-
nere. In pratica, nei contratti relativi a servizi e forniture è rico-
nosciuta la riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria 
anche agli operatori economici in possesso di tale certificazione 
della parità di genere, che vengono pertanto equiparati alle altre 
categorie già ivi contemplate dalla norma: ovvero quelli in pos-
sesso del rating di legalità e del rating di impresa o della attesta-
zione del modello organizzativo, ai sensi del Dlgs 231/2001 in 
tema di responsabilità amministrativa degli enti.

La successiva lettera b) del medesimo comma 1 
dell’articolo 34 del Dl impatta, invece, sulla disciplina dei 
criteri di aggiudicazione degli appalti, declinati all’articolo 
95 del Codice dei contratti pubblici, il cui comma 13 pre-
vede la possibilità di introdurre nei bandi di gara, negli 
avvisi o negli inviti criteri premiali attributivi di un maggior 
punteggio per l’offerta concernente beni, lavori o servizi 
che presentano un minore impatto sulla salute e sull’am-
biente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a 
chilometro zero. La novella aggiunge all’ultimo periodo 
di questo comma il riferimento al possesso della certi-
ficazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis 
del Dlgs 198/2006: la modifica estende dunque tale pre-
mialità anche ai casi di offerte di operatori economici che 
dimostrino l’adozione di politiche tese al raggiungimento 
della parità di genere.
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Riforma del processo 
di famiglia: le novità 
sul curatore speciale 
del minore 
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme e Tributi Plus”   
16 maggio 2022

Francesca Ferrandi

Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per 
l’efficienza del processo civile e per la revisione della discipli-
na degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e 
misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia 
di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di ese-
cuzione forzata)

La riforma del processo civile, che ha preso avvio con legge 
n. 206 del 26.11.2021, presenta tra gli aspetti più qualificanti, 
sicuramente, gli interventi sul processo di famiglia e minorile 
(per un approfondimento v. La riforma del processo e del giudi-
ce per le persone, per i minorenni e per le famiglie, a cura di C. 
Cecchella, Torino, 2022).

In particolare, uno dei temi su cui la riforma interviene in ma-
niera più innovativa riguarda la nomina del curatore speciale 
del minore.

Infatti, attraverso le modifiche apportate alle disposizioni di 
cui agli artt. 78 e 80 c.p.c., applicabili ai procedimenti introdotti 
a partire dal 22 giugno 2022, il legislatore ha finalmente colma-
to una lacuna da tempo presente nel nostro ordinamento, vale 
a dire quella relativa ai presupposti e alla nomina di tale figura.

Le ipotesi di nomina 
Ferma restando la necessità della nomina del curatore spe-

ciale nell’ipotesi di conflitto di interessi del minore con il pro-
prio genitore, la riforma è intervenuta tipizzando le ipotesi in 
cui l’autorità giudiziaria deve o può nominare il professionista 
in questione.

Ai primi due commi dell’art. 78 c.p.c., ne sono stati aggiunti 
un terzo e quarto, in cui si distingue fra ipotesi obbligatorie e 
facoltative di nomina del curatore speciale del minore (cfr. art. 
1, commi 30 e 31, lett. a), L. 206/2021).

In particolare, tra le ipotesi obbligatorie previste a pena di 
nullità degli atti del procedimento, troviamo:

a) la decadenza dalla responsabilità genitoriale;
b) il provvedimento confermativo dell’allontanamento familia-

re ex art. 403 c.c. o di affidamento eterofamiliare;
c) i procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbando-

no del minore;
d) la situazione di pregiudizio del minore tale da precluderne 

l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i 
genitori e, da ultimo, la richiesta del minore che abbia compiuto 
14 anni. Quanto, invece, all’ipotesi di nomina facoltativa, que-
sta si avrà a fronte della temporanea inadeguatezza dei geni-
tori per gravi ragioni a rappresentare gli interessi del minore: 
ed avverrà, in questo caso, con provvedimento succintamente 
motivato.

Il procedimento di nomina 
La l. 206/2021 ha ridisegnato, precisandolo, il procedimento 

per la nomina e la revoca del curatore speciale: il legislatore, 
infatti, ha aggiunto al primo comma della disposizione di cui 
all’art. 80 c.p.c. un periodo finale, nonché un ulteriore terzo 
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comma a chiusura della norma de qua.
In primo luogo, legittimati attivi a chiedere la nomina di un cu-

ratore speciale, oltre ovviamente al giudice, che, come abbia-
mo anticipato, può provvedere ex officio, sono: il pubblico mi-
nistero; uno o entrambi i genitori; chiunque ne abbia interesse, 
nonché, dal 22 giugno p.v., anche il minore ultraquattordicen-
ne, ciò indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno 
adeguati a rappresentare il fanciullo nel procedimento. Il ricorso 
continuerà a proporsi, prima dell’instaurazione del giudizio, di 
fronte al giudice di pace ovvero al Presidente dell’ufficio giudi-
ziario innanzi al quale si voglia intraprendere la causa, mentre, 
nel caso in cui la nomina venga avanzata contestualmente o 
successivamente alla proposizione della domanda di merito, 
il giudice competente sarà quello investito della controversia. 
Grazie, però, alla riscrittura della norma in esame, alla nomina 
del curatore speciale del minore potrà provvedere il giudice, 
d’ufficio, non solo nei casi particolari aggiunti al “nuovo” art. 78 
c.p.c., ma anche nell’ipotesi in cui tale necessità si manifesti 
nell’ambito di un procedimento, pur cautelare, già instaurato 
(cfr. art. 80, comma 1, secondo periodo, c.p.c.).

Una volta investito della domanda, il giudice assumerà som-
marie informazioni ed emanerà un provvedimento succinta-
mente motivato, tanto nel caso di nomina facoltativa che ob-
bligatoria, avendo cura di illustrare le ragioni per le quali ritiene 
che sussista “un pregiudizio per il minore tale da precludere 
l’adeguata rappresentanza processuale da parte dei genitori”.

Revoca e modifica del provvedimento di nomina 
Il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria nomina il cura-

tore speciale potrà essere sempre modificato o revocato. Al ri-
guardo, infatti, si segnala come il legislatore abbia ulteriormen-
te cristallizzato, limitandolo, tale potere (v. art. 80, ultima parte, 
c.p.c.), nella misura in cui legittimati al riguardo (oltre al giudice 
ex officio) sono: il minore ultraquattordicenne, i genitori che 
esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore e il PM. Sono, 
quindi, esclusi dal potere di avanzare la domanda di revoca 
del curatore speciale coloro che si trovano temporaneamente 
limitati nell’esercizio della responsabilità genitoriale.

L’istanza con cui si avanza la richiesta per ottenere la revoca 
del curatore speciale, purché ricorrano gravi inadempienze o 
manchino o siano venuti meno i presupposti per la suddetta 
nomina, dovrà essere motivata e presentata al Presidente del 
Tribunale o al giudice che procede, il quale deciderà con decre-
to non impugnabile.

I poteri del curatore speciale. La riforma ha introdotto la pos-
sibilità per il curatore speciale di avere poteri di natura sostan-

ziale. Come noto, il curatore speciale è dotato del potere di 
rappresentanza processuale del minore, che consiste nel:

a) potersi costituire in giudizio;
b) prendere posizione sui fatti dedotti dai genitori;
c) formulare domande ed istanze istruttorie, in merito alle 

quali il minore abbia un interesse specifico;
d) svolgere tutti gli incombenti processuali per i quali sono già 

maturate preclusioni o decadenze;
e) ricevere le notifiche di tutti i provvedimenti;
f) poter impugnare ed essere parte del giudizio di seconde 

cure, laddove vengano impugnati capi delle decisioni riguar-
danti il minore. Ebbene, accanto a tali poteri, grazie alla novella 
di fine 2021, il curatore potrà avere funzioni anche di rappresen-
tanza sostanziale (cfr. art. 1, comma 31, lett. b., l. 206/2021).

Grazie al nuovo terzo comma dell’art. 80, c.p.c., il curatore 
speciale del minore potrà essere di ausilio per la risoluzione 
di gravi conflitti e nel superamento delle paralisi che si posso-
no verificare nei casi di affidamento condiviso e di affidamento 
dell’Ente, nonché operare al di fuori del processo.

Non solo, ma la riforma ha consolidato i poteri che il curato-
re speciale è chiamato ad esercitare nel processo in rappre-
sentanza del minore: la novella ha previsto che il curatore sia 
tenuto all’ascolto del minore (cfr. art. 80, comma 3, c.p.c.). In 
questo modo, dunque, nel “nuovo” curatore speciale del minore 
vengono a concentrarsi le separate figure del curatore e del 
difensore del minore, dal momento che tale figura assumerà 
anche le vesti di difensore tecnico del minore, ruolo, quest’ul-
timo, che sarà consentito, per mezzo di una nuova specializ-
zazione all’uopo ideata, agli avvocati iscritti allo speciale albo 
(da tenere presso ciascun Tribunale, non presso gli ordini degli 
avvocati, in considerazione della formazione interdisciplinare 
loro richiesta).

Da ultimo, si segnala come la legge delega assegni ai de-
creti attuativi il compito di regolare la legittimazione attiva del 
curatore speciale, già nominato, al fine di consentirgli di chie-
dere l’adozione dei provvedimenti c.d. de potestate (cfr. art. 1, 
comma 26. L. 206/2021), con ricorso autonomo nei giudizi di 
separazione e divorzio ovvero in quelli di affidamento dei figli 
nati fuori dal matrimonio già pendenti di fronte al tribunale ordi-
nario e tutte le volte che dovessero emergere condotte pregiu-
dizievoli in danno del minore (cfr. art. 38, comma 1, disp. att. 
c.c., anch’esso oggetto di modifica da parte della l. 206/2021, 
art. 1, comma 28).
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Family Act, nuove  
norme in arrivo per   
la conciliazione   
vita-lavoro
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Lavoro”    
13 maggio 2022

Rossella Quintavalle

Legge 7 aprile 2022, n. 32 (Deleghe al Governo per il soste-
gno e la valorizzazione della famiglia)

La legge n. 32/2022 delega il Governo all’emanazione di una 
serie di decreti legislativi volti a sostenere la genitorialità e favo-
rire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i 
genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.

Con la legge delega n. 32 del 7.4.2022, in GU n. 97 del 
27.4.2022, si assiste ad un programma di progressivo poten-
ziamento di quel concetto più volte ripreso dal legislatore in 
ambito lavorativo e che rappresenta la sempre più auspicata 
“conciliazione vita-lavoro”. L’intento nel suo insieme è quello di 
dare maggior sostegno alla famiglia.

Nei prossimi dodici - ventiquattro mesi saranno emessi una 
serie di decreti legislativi destinati ad offrire maggior respiro in 
particolar modo alle famiglie con figli, divise tra l’impegno di 
crescere i figli e quello di rispettare gli impegni lavorativi anche 
di tipo autonomo. Saranno riordinati e potenziati gli strumenti 
già esistenti rivolti a sostenere la genitorialità attraverso con-
creti benefici economici, anche se in alcuni casi occorrerà fare 
i conti con l’indicatore economico equivalente familiare (ISEE); 
quanto sarà legiferato dovrebbe anche fungere da contrastare 
al calo delle nascite. Si punterà inoltre sul rafforzamento della 
formazione dei figli e il conseguimento dell’autonomia finanzia-
ria da parte dei giovani.

I principi ispiratrici di tale legge delega si fondano essenzial-
mente sulla promozione della genitorialità e l’equa suddivisione 
di compiti tra genitori nell’ottica di armonizzare i tempi da de-
dicare alla famiglia con quelli lavorativi con il precipuo intento 
di favorire l’occupazione femminile facilitando il rientro della 
donna nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità. 
All’orizzonte anche il rifinanziamento del Fondo destinato agli 
sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo 
livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita 
professionale e vita privata, riprendendo i propositi già formulati 
dall’articolo 25 del D.Lgs. 80/2015.

L’intento del legislatore, inoltre, è quello di rafforzare il valo-
re sociale delle attività educative dei figli utilizzando riconosci-
menti agevolativi di tipo fiscale, quali maggiori detrazioni e/o 
deduzioni per le spese sostenute a tal fine, ovvero attraverso la 
messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro 
vincolati a tale scopo da destinare in modo particolare alle fami-
glie che al loro interno presentano una condizione di disabilità. 
Tale potenziamento ha come obiettivo il progressivo benessere 
di padri, madri e famiglia nel suo insieme.

Misure di sostegno alla famiglia
L’obiettivo è quello di garantire il sostegno e il rafforzamen-

to dei servizi socio-educativi per l’infanzia e per l’adolescenza 
anche attraverso nuovi modelli strutturali flessibili che tengano 
conto delle esigenze dei genitori che lavorano.

A tale scopo sono previste misure di contrasto alla pover-
tà educativa minorile, con particolare attenzione alle periferie 
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urbane considerate sotto questo aspetto aree ad alto rischio. 
Potranno essere introdotti contributi economici atti a sostenere 
i costi delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi 
per l’infanzia, ovvero servizi di supporto presso le famiglie ove 
siano presenti figli di età inferiore a sei anni. Ulteriori contributi 
saranno previsti a sostegno dei genitori di figli con disabilità 
fisica o psichica che potranno contare, fino al completamento 
della scuola secondaria di secondo grado, sul rimborso per le 
spese di cura e di riabilitazione oltre a quelle necessarie per at-
tività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati. Per 
tali nuclei familiari saranno sostenute anche le spese legate ai 
servizi resi dagli assistenti personali o altri operatori dedicati 
alla persona con handicap.

Le famiglie vedranno potenziate le misure di sostegno a co-
pertura delle spese sostenute per i figli per le seguenti attività:

• iscrizione ad attività sportive;
• spese per viaggi di istruzione;
• corsi di lingua straniera;
• corsi di arte, di teatro e di musica;
• acquisto di libri;
• biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinemato-

grafiche e musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gal-
lerie, aree archeologiche e parchi naturali.

I nuclei familiari meno abbienti riceveranno un sostegno a 
copertura delle spese per l’acquisto dei libri di testo per la scuo-
la secondaria di primo e di secondo grado, che potrà essere 
richiesto anche attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica 
dell’Assegno Unico Universale che i genitori già ben conosco-
no. Appositi atti convenzionali con gli enti territoriali interessati 
potranno prevedere l’accesso unitario e integrato alle misure 
statali e regionali per il diritto allo studio.

Anche i beni e servizi informatici rientreranno nel pacchetto 
di sostegno destinato ai figli che frequentano la scuola primaria 
e secondaria di primo e di secondo grado se già non beneficiari 
di altre forme di sostegno per l’acquisto di materiale didattico.

In aggiunta alle già esistenti misure di welfare aziendale indi-
viduate dalla contrattazione collettiva aziendale, saranno intro-
dotti specifici benefici fiscali, ovvero l’erogazione di una somma 
di denaro, per sostenere le spese inerenti l’educazione e la for-
mazione dei figli, nonché misure a tutela della loro salute anche 
mediante appositi strumenti assicurativi.

A favore dei nuclei familiari costituiti da genitori di età non su-
periore a trentacinque anni con figli a carico saranno messe a 
disposizione forme di accesso gratuito a rappresentazioni tea-
trali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre 
ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e 
parchi naturali.

Si lavorerà sulla promozione di attività informative e forma-
tive volte a favorire la conoscenza su diritti e doveri dei ge-
nitori all’interno della vita familiare. A supportare tale iniziati-
va, nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), saranno improntati 
servizi di sostegno per i genitori che li coadiuvino nelle diverse 

fasi della vita familiare anche mediante servizi di mediazione e 
consultori familiari.

Genitori e congedi
Nell’ottica della condivisione dei compiti familiari tra moglie e 

marito al fine di raggiungere la tanto evocata “parità tra i ses-
si”, si assisterà ad una maggiore concessione di congedi e/o 
permessi nei confronti del “papà” che col passare del tempo si 
avvicinano sempre di più a quelli già previsti per la “mamma”. 
Uno o più decreti saranno emanati al fine di riorganizzare la di-
sciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità, 
fermo restando quanto già disposto dai decreti nn. 104/1992 e 
151/2001.

Di seguito gli ulteriori principi e i criteri direttivi che verranno 
adottati:

• fruizione dei congedi parentali fino ai quattordici anni di età 
del figlio ai genitori che lavorano;

• compatibilmente con le disposizioni contenute nei contrat-
ti collettivi di lavoro, definizione delle modalità di flessibili-
tà nella gestione dei congedi parentali tenendo conto della 
specificità dei nuclei familiari monogenitoriali;

• nell’ottica della maggior partecipazione genitoriale alla cre-
scita dei figli, concessione di un permesso retribuito, di dura-
ta non inferiore a cinque ore nel corso dell’anno, per ciascun 
figlio, da dedicare ai colloqui con gli insegnanti;

• riconoscimento al coniuge, al convivente ovvero a un paren-
te entro il secondo grado, di permessi per accompagnare la 
donna alle visite specialistiche durante la gestazione;

• concessione di un periodo minimo, non inferiore a due mesi, 
di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per cia-
scun figlio con previsione di forme di premialità nel caso in 
cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i ge-
nitori;

• aumento dell’indennità obbligatoria per il congedo di mater-
nità.

Tra le misure che saranno programmate relativamente ai 
congedi parentali, non saranno dimenticati i lavoratori autono-
mi e liberi professionisti.

Padre lavoratore
Nell’ambito della riorganizzazione della normativa che regola 

il congedo di paternità e di maternità, verrà definito un periodo 
di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi 
dalla nascita del figlio, di durata superiore ai 10 giorni già previ-
sti per legge, da richiedere con ragionevole preavviso al datore 
di lavoro, a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre 
lavoratore e dalla anzianità di servizio.

Il diritto al congedo di paternità dovrà essere garantito a pari-
tà di condizioni tra lavoratori pubblici e privati.

Madre lavoratrice
Al fine di rafforzare le misure volte a incentivare il lavoro fem-

minile sempre più improntato sulla armonizzazione dei tempi 
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di vita e di lavoro, oltre alla previsione di ulteriori interventi di 
rafforzamento di incentivi nelle regioni del Mezzogiorno, saran-
no inserite forme di agevolazione, anche contributiva, a favore 
delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle 
donne al lavoro, ivi compresa la loro formazione. A tal proposito 
si ricorda che già il comma 137 dell’articolo 1 della legge di 
bilancio per il 2022 (L.234/2021) ha previsto un esonero contri-
butivo nella misura del 50% dal versamento dei contributi pre-
videnziali da fruire a decorrere dalla data del rientro nel posto di 
lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e 
per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del 
predetto rientro.

In programma anche una modulazione graduale della retri-
buzione spettante durante le assenze per le malattie dei figli ed 
incentivi, riservati ai datori di lavoro che applicano le clausole 
dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale, legati a modali-
tà di lavoro flessibile con possibilità per i lavoratori di chiedere 
il ripristino dell’originario regime contrattuale.

Relativamente alle attività di supporto alle famiglie, saran-
no inserite agevolazioni nell’utilizzo delle prestazioni di lavoro 
accessorio in ambito domestico e, nello stesso ambito, inseriti 
ulteriori incentivi per favorire l’emersione del lavoro sommerso 
con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del 
settore.

Sempre in riferimento al genere femminile, una quota del-
la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie im-

prese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 
662/1996, sarà riservata all’avvio delle nuove imprese femmini-
li e al sostegno della loro attività per i primi due anni di lavoro. 
Un sostegno è inoltre previsto al fine di potenziare la formazio-
ne in materia finanziaria delle imprenditrici e la digitalizzazione 
delle imprese.

Formazione e autonomia economica delle giovani 
coppie

Il Governo è inoltre delegato ad adottare misure che mirino 
al riordino e al rafforzamento delle misure volte a sostenere 
la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il con-
seguimento dell’autonomia finanziaria da parte dei giovani, 
attraverso una serie di iniziative che prevedano detrazioni 
fiscali su specifiche spese, quale ad esempio il costo del 
contratto di locazione di abitazioni, anche fuori sede, per i 
figli maggiorenni iscritti a corsi universitari; altre agevolazioni 
saranno introdotte al fine di promuovere l’autonomia dei figli 
maggiorenni che vogliano rendersi autonomi affittando o ac-
quistando una prima casa. In favore di giovani di età inferiore 
a diciotto anni saranno definite agevolazioni fiscali per la fre-
quenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate 
all’innovazione, alla digitalizzazione e all’autoimprenditoria

Agevolazioni di tipo fiscale favoriranno famiglie composte 
da un solo genitore e giovani coppie di età non superiore a 
trentacinque anni per la locazione o l’acquisto dell’immobile 
da adibire ad abitazione principale.
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Nuovo elenco Mise,  
popolato d’ufficio con   
le venti associazioni  
già iscritte
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Diritto” n. 16
30 aprile 2022

Giuseppe Finocchiaro

Ministero della Giustizia, Decreto ministeriale del 17-02-
2022, n. 27 (Regolamento in materia di disciplina dell’elenco 
pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 
840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizio-
ni per l’attuazione del codice di procedura civile, come introdotti 
dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia 
di azione di classe)

Con la pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 86 del 12 
aprile 2022, del D.m. Giustizia 17 febbraio 2022 n. 27 (intito-
lato «Regolamento in materia di disciplina dell’elenco pubbli-
co delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-
bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni 
per l’attuazione del codice di procedura civile, come introdotti 
dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia 
di azione di classe»), è stato infine completato il nuovo quadro 
normativo delle “azioni collettive”, entrato in vigore (in forza 
dei rinvii operati, dapprima, dall’articolo 8, comma 5, dl n. 162 
del 2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 8/2020, e poi 
dall’articolo 31-ter, dl n. 137 del 2020, convertito con modifica-
zioni dalla l. n. 176 del 2020) il 19 maggio 2021 (per un com-
mento alla riforma, v., si vis, Guida al Diritto, 2019, n. 23, pagine 
10 e seguenti).

Il quadro normativo
Come ben noto, la riforma del 2019, oltre a dettare nuove 

più dettagliate disposizioni processuali, ha esteso l’ambito ap-
plicativo delle azioni di classe e inibitoria: queste, infatti, an-
teriormente alla legge di riforma del n. 31 del 2019, ai sensi 
degli articoli 37 e 140-bis del Codice del consumo (Dlgs 6 
settembre 2005, n. 206), potevano essere esperite soltanto per 
la tutela di diritti e interessi di consumatori e utenti, in relazione 
– essenzialmente – a rapporti di consumo; attualmente, invece, 
queste azioni, indicate congiuntamente come “azioni collettive”, 
in forza degli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies del Cpc, 
sono esperibili per la tutela di tutti I diritti individuali omogenei” 
e di qualsiasi «interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti 
e comportamenti posti in essere in pregiudizio di una pluralità 
di individui o enti», ancorché la legittimazione passiva sia 
circoscritta dagli articoli 840-bis, comma 3, e 840-sexiesdecies, 
comma 2, «nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti 
gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità».

Correlativamente, la legittimazione attiva all’esercizio delle 
azioni sia di classe, sia inibitorie collettive, è riconosciuta non 
soltanto a “ciascun componente della classe” e a «Chiunque 
abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e di com-
portamenti», ma anche a «un’organizzazione o un‘associazio-
ne senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la 
tutela [vuoi] dei predetti diritti», vuoi «degli interessi pregiudicati 
dalla condotta» [di cui si chiede l’inibitoria].

In particolare, l’articolo 840-bis, comma 2 (richiamato espres-
samente dall’articolo 840-sexiesdecies), prevede che «ferma 
la legittimazione di ciascun componente della classe, possono 
proporre l’azione di cui al presente articolo esclusivamente le 
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organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico 
istituito presso il Ministero della giustizia».

Ancor più nel dettaglio l’articolo 196-ter delle disposizioni 
d’attuazione del Cpc, rubricato «Elenco delle organizzazioni 
e associazioni legittimate all’azione di classe», inserito dalla 
legge n. 31 del 2019, stabilisce le regole per l’adozione del Re-
golamento qui in esame e le materie che da questo devono 
essere disciplinate, cioè, analiticamente:

• “requisiti per l’iscrizione nell’elenco”;
• “criteri per la sospensione e la cancellazione delle organiz-

zazioni e associazioni iscritte”;
• “contributo da versare per l’iscrizione”;
• “modalità di aggiornamento dell’elenco”.

Rapporti del nuovo Regolamento con il Regolamento n. 
260 del 2012

Come osservato altresì dal parere n. 1458 del 20 settembre 
2021, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi 
del Consiglio di Stato, il regolamento qui oggetto di analisi è 
stato redatto sulla base di quello di cui al Dm 21 dicembre 2012 
n. 260, «recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle asso-
ciazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello 
nazionale ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del Codice del 
consumo». Questo elenco, già esistente e tenuto dal Mise (mi-
nistero dello Sviluppo Economico), rimane attivo per gli ulteriori 
e diversi fini di cui al Codice del consumo, non venendo sosti-
tuito dal nuovo.

Nel contempo, peraltro, le venti associazioni di consumatori 
e utenti che risultano attualmente iscritte per l’anno 2021 nell’e-
lenco del Mise, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del nuovo 
regolamento in esame, sono “incluse” nel nuovo elenco tenuto 
dal ministero della Giustizia, “Ai fini del primo popolamento” di 
questo. In particolare, considerato che nel parere del Consiglio 
di Stato era stato suggerito di specificare le modalità di iscri-
zione di questi soggetti, deve ritenersi che la “inclusione” operi 
d’ufficio ex lege, senza la necessità non soltanto che presenti-
no una domanda d’iscrizione, ma neanche che versino il contri-
buto di 200 euro per l’iscrizione (questo, infatti, ai sensi dell’arti-
colo 5, comma 1, è dovuto da ciascun “richiedente”, ma – come 
appena osservato – in sede di primo popolamento si prescinde 
da qualsiasi richiesta; sarà, invece, dovuto il contributo annuale 
di 100 euro previsto per il “mantenimento dell’iscrizione”).

La scelta di prevedere che questo “primo popolamento” av-
venga in modo automatico pare da condividere ed apprezzare, 
perché consente che, senza soluzione di continuità, le azio-
ni collettive possano essere proposte non soltanto da singoli 
componenti delle classi, ma anche da enti esponenziali, dotati 
di un’organizzazione e delle risorse necessarie per curare ade-
guatamente lo svolgimento di un processo di classe.

“Istituzione e tenuta dell’elenco”
È la rubrica dell’articolo 2 che, in coordinato disposto con 

l’articolo 1, prevede che l’elenco:

è istituito e tenuto presso il Ministero della Giustizia (comma 
1);

è sottoposto alla vigilanza del Direttore generale del 
Ministero della Giustizia, che a tal fine, da un lato, può avvalersi 
dell’attività dell’Ispettorato generale del Ministero e, dall’altro, 
deve sentire il Ministero dello sviluppo economico (comma 2);

è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia 
ed è accessibile esclusivamente con modalità telematiche;

contiene i dati identificativi di ciascun ente e dei suoi rap-
presentanti, nonché l’eventuale cancellazione o sospensione, 
senza riferimento alle motivazioni che le hanno determinate.

Requisiti per l’iscrizione nell’elenco: essere enti del Ter-
zo settore

Dedicate all’iscrizione nell’elenco sono, oltre agli articoli 3, 4 
e 6 del Dm in esame, rubricati, rispettivamente, “Requisiti per 
l’iscrizione”, “Contenuto e modalità di presentazione della do-
manda” e “Procedimento di iscrizione” - numerose delle pre-
visioni di cui comma 2 dell’articolo 1 che stabiliscono alcune 
importanti “definizioni”.

In particolare, in forza della lettera c) del comma 2 dell’artico-
lo 1, possono chiedere l’iscrizione all’elenco «gli enti individuati 
dall’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117», cioè 
dal c.d. “Codice del Terzo settore”: di conseguenza, soltanto i 
c.d. “enti del Terzo settore” possono essere iscritti nell’elenco 
pubblico dei soggetti legittimati a promuovere le azioni collet-
tive.

Analiticamente, organizzazioni ed associazioni che posso-
no chiedere l’iscrizione all’elenco sono, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, del Codice del Terzo settore:

1) «le organizzazioni di volontariato»,
2) «le associazioni di promozione sociale»,
3) «gli enti filantropici»,
4) «le reti associative»,
5) «le società di mutuo soccorso»,
6) «le associazioni, riconosciute o non riconosciute»,
7) «le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dal-

le società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, 
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di 
interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione 
gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione 
o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazio-
nale del Terzo settore».

Ulteriormente, secondo quanto previsto dall’articolo 4, com-
ma 3, del Codice del Terzo settore, sembra doversi ammettere 
che possano essere iscritti nell’elenco in esame anche gli “enti 
religiosi civilmente riconosciuti” e le “fabbricerie” ex articolo 
72, l. 20 maggio 1985, n. 222, «a condizione che… adottino 
un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso 
nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le 
norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico 
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nazionale del Terzo settore” e che per lo svolgimento di queste 
attività sia “costituito un patrimonio destinato e siano “tenute 
separatamente le scritture contabili».

Gli enti esclusi
Pur essendo enti del Terzo settore, sono espressamente 

escluse dal Regolamento in esame “le imprese sociali, incluse 
le cooperative sociali”.

Inoltre, l’articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo settore 
esclude una serie di enti, che devono ritenersi neppure poter 
essere iscritti all’elenco pubblico in esame.

Tra gli enti esclusi innanzi tutto sono annoverate “le ammini-
strazioni pubbliche”. Questa esclusione è sicuramente apprez-
zabile, posto che queste, in forza dell’articolo 97 della Costitu-
zione, devono assicurare “il buon andamento e l’imparzialità 
dell’amministrazione”, sicché non pare opportuno che queste 
possano rendersi promotrici di azioni collettive, che - per defini-
zione - sono “di parte”. A margine di questa previsione, peraltro, 
è bene precisare che, ovviamente, la disposizione regolamen-
tare qui considerata non può incidere:

• né sulla legittimazione prevista da speciali disposizioni di 
legge a tutela di beni collettivi, come, ad esempio, l’articolo 
311 del Codice dell’ambiente, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, ai 
sensi del quale «Il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio agisce, anche esercitando l’azione civile in sede 
penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma 
specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale…»;

• né sulla legittimazione a promuovere - in via sia individuale 
sia, eventualmente, aggregata - azioni collettive per la tutela 
di diritti o interessi di cui i singoli enti pubblici (specialmente 
territoriali) siano direttamente titolari: si pensi, ad esempio, 
all’azione inibitoria nei confronti di un’impresa che pregiudi-
chi beni (a qualsiasi titolo) di proprietà di uno o più Comuni 
o di una o più Regioni.

Ove si rivolga l’attenzione alla tematica ambientale, pare do-
versi ritenere che le norme del Cpc in tema di azione collettive 
sembrano destinate, dopo 16 anni dall’abrogazione operata 
dall’articolo 318, comma 2, del Codice dell’ambiente del 2006, 
a “ripristinare” in via di fatto la previsione di cui all’articolo 9, 
comma 3, del Tuel (dlgs 18 agosto 2000, n. 267), che prevede-
va che «Le associazioni di protezione ambientale di cui all’ar-
ticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre 
le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che 
spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno am-
bientale»: tra gli enti che potranno chiedere l’iscrizione all’elen-
co di cui al Regolamento in esame, infatti, sembrano doversi 
sicuramente ammettere le associazioni che abbiano ad oggetto 
la tutela dell’ambiente.

Oltre agli enti pubblici, sempre in forza dell’articolo 4 del Co-
dice del Terzo settore, sono esclusi:

• «le formazioni e le associazioni politiche»,
• «i sindacati»,
• «le associazioni professionali e di rappresentanza di catego-

rie economiche»,
• «“le associazioni di datori di lavoro»;
• «“gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati 

dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel set-
tore della protezione civile».

Queste esclusioni sembrano poter essere comprese e giusti-
ficate dall’astrattamente condivisibile intenzione del legislatore 
di evitare: - che le azioni collettive possano essere utilizzate 
come strumenti di promozione dell’immagine e della notorietà 
da questi enti; - che l’attività giudiziaria venga “politicizzata”; - e 
che, di conseguenza, quest’ultima possa essere intesa come 
“parziale”, a favore o contro di una fazione rispetto all’altra. Se 
è innegabile che il giudice si troverà sempre a fronte dell’al-
ternativa tra accogliere o no la domanda collettiva proposta, 
nel contempo pare difficile ritenere che soltanto se proposta 
da uno degli enti individuati dall’articolo 4 del Codice del Terzo 
settore, questa acquisisca una rilevanza “politica”: questa, piut-
tosto, discende dal contenuto della domanda e dall’eventuale 
attenzione riservata dai mezzi di informazione alla vicenda giu-
diziaria, sicché deve dubitarsi dell’opportunità dell’esclusione. 
Questa, peraltro, pare anche illegittima: in forza della garanzia 
assicurata a “Tutti” dall’articolo 24 della Costituzione: gli enti de 
quibus hanno sicuramente legittimazione processuale in via 
ordinaria, sicché pare irragionevole che siano esclusi dalla 
legittimazione a promuovere azioni collettive: ove qualcuno 
di questi enti chiedesse l’iscrizione all’elenco, a fronte del 
provvedimento negativo del Ministero della giustizia, potrebbe 
chiedere tutela al giudice amministrativo, chiedendo che 
dichiari l’illegittimità in parte qua del regolamento in esame.

… ulteriori requisiti…
L’essere enti del Terzo settore è condizione necessaria, ma 

non sufficiente per l’iscrizione nell’elenco istituito dal Dm in esa-
me: l’articolo 3 di questo, infatti, impone altre condizioni alle 
“organizzazioni e associazioni” richiedenti ed analiticamente:

• «“a) essere state costituite almeno due anni prima della pre-
sentazione della domanda di iscrizione all’elenco»: la previ-
sione della necessità che sia trascorso almeno un biennio 
dalla costituzione dell’ente, impedisce che questo sia isti-
tuito ad hoc al solo fine di promuovere un’azione collettiva;

• «“b) avere sede nella Repubblica italiana o in uno degli Stati 
membri dell’Unione europea»: l’esclusione delle organizza-
zioni che abbiano sede al di fuori dell’Unione europea non 
sembra né condivisibile né legittima, specie ove si consideri 
che si pone in contrasto con la generale garanzia di agire in 
giudizio assicurata dall’articolo 24, comma 1, della Costitu-
zione: è ben vero che le azioni collettive sono “alternative” e 
“facoltative” rispetto alle forme ordinarie di tutela giurisdizio-
nale, ma la disposizione costituzionale non sembra tollerare 
alcuna limitazione all’accesso alla giustizia;

• «c) avere come obiettivo statutario, anche non esclusivo, la 
tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro»: 
la previsione dell’assenza dello scopo di lucro è in realtà su-
perflua, posto che la stessa è già stabilita dall’articolo 4 del 
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Codice del Terzo settore, che, come già chiarito, rappresen-
ta il presupposto essenziale della disciplina in esame; alla 
luce di questa considerazione, vale ulteriormente precisare 
che l’assenza dello scopo di lucro è da intendersi non soltan-
to all’attività di tutela di diritti individuali, ma a tutte le attività 
svolte. Nonostante la lettera c) qui riportata faccia riferimen-
to soltanto all’oggetto delle azioni di classe, la medesima 
deve ritenersi ovviamente necessaria anche per l’esercizio 
delle azioni inibitorie collettive;

• «d) avere un ordinamento a base democratica, con convo-
cazione degli iscritti con cadenza almeno annuale»: la pri-
ma parte di questa previsione è sostanzialmente superflua, 
atteso che già imposta dal Codice del Terzo settore (cfr. in 
particolare l’articolo 25 che impone «il rispetto dei principi 
di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli 
associati e di elettività delle cariche sociali»). A margine di 
questa previsione pare opportuno precisare, specie aven-
do riguardo a fondazioni ed agli enti religiosi (ricordati in 
precedenza) che l’investitura “democratica” deve riguarda-
re soltanto gli organi di indirizzo e di vigilanza e non anche 
(come dimostrato dalle esperienze di numerose monarchie 
costituzionali) i soggetti investiti della rappresentanza legale 
dell’ente. Ha, invece, carattere autenticamente originale e 
precettivo la seconda parte della disposizione che richiede 
che gli iscritti siano convocati almeno annualmente: la previ-
sione è chiaramente rivolta ad assicurare un’attiva e costan-
te partecipazione. A questa medesima finalità è funzionale 
la definizione di cui alla lettera g) dell’articolo 1, secondo 
cui gli “iscritti” sono «i soggetti che hanno espressamente 
manifestato la volontà di aderire all’organizzazione o asso-
ciazione, mediante versamento di una quota associativa di 
importo non meramente simbolico, in forma tracciabile ed al-
meno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiara-
zione, ovvero, nel caso in cui tale versamento sia effettuato 
in contanti, confermato dalla corrispondenza con gli importi 
iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta 
nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione 
o di conferma espressa dell’adesione». A prescindere dal-
le norme dirette a consentire la verifica dell’effettivo versa-
mento delle quote associative, di particolare rilievo sono le 
previsioni, volte ad evitare che la partecipazione agli enti ad 
opera degli associati sia meramente formale, che la quota 
associativa sia, da un lato, dovuta almeno ogni biennio, e, 
soprattutto, dall’altro, di importo non meramente simbolico”. 
Assai opportunamente è stata omessa una quantificazione 
fissa, perché è ben possibile che gli importi siano diversifica-
ti a ragione non soltanto delle diverse attività svolte dagli enti 
(in relazioni alle quali, peraltro, vedi immediatamente oltre 
quanto stabilito dalla successiva lettera e), ma anche delle 
condizioni personali degli iscritti (vuoi di età, di professione o 
di reddito…) e del numero complessivo degli iscritti (che non 
è stabilito in modo generale);

• «e) svolgere in modo continuativo, adeguato e stabile le 

attività statutarie attraverso: 1) articolazioni territoriali; 2) 
disponibilità di un sito internet aggiornato caratterizzato da 
contenuti informativi e dall’assenza di qualsiasi forma di 
pubblicità anche indiretta; 3) attività costante di assistenza 
e consulenza per gli iscritti e per soggetti terzi; 4) adozione 
di iniziative pubbliche»: la disposizione in modo assai pe-
netrante stabilisce i quattro tratti essenziali dell’attività che 
devono essere tutti cumulativamente svolti da ciascun ente 
che richieda l’iscrizione all’elenco. Diversamente da quelli 
anteriormente considerati, che possono essere verifica-
ti attraverso un semplice controllo di ordine documentale, 
il requisito stabilito dalla lettera e) richiede delle indagini di 
ordine fattuale e storico. In particolare, si badi che il requisito 
del possesso di “articolazioni territoriali” non stabilisce alcu-
na estensione (a livello nazionale, interregionale…), sicché 
deve ritenersi sufficiente che l’organizzazione abbia un radi-
camento locale, anche circoscritto territorialmente;

• «f) operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le mo-
dalità stabilite dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»: 
in forza di questa previsione le organizzazioni ed associazio-
ni che chiedono di essere iscritti all’elenco non è sufficiente 
che abbiano i requisiti formali propri degli enti del terzo set-
tore, ma è necessario anche che siano tali sotto il profilo del 
loro sostentamento economico: l’articolo 7 del dlgs n. 117 
del 2017, chiarisce che «1. Per raccolta fondi si intende il 
complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un 
ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività 
di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi 
di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva» 
e che «2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare at-
tività di raccolta fondi anche in forma organizzata e conti-
nuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attra-
verso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico 
valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari 
e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza 
e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in 
conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di 
cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore»;

• «g) prevedere requisiti di onorabilità degli associati, ammi-
nistratori o rappresentanti conformi a quelli fissati dall’ar-
ticolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», 
cioè quelli previsti dal Tuf per i «soggetti che svolgono fun-
zioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, 
società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf»;

• «h) prevedere a livello statutario la trasparenza amministra-
tiva e contabile, anche mediante la pubblicazione annuale 
del bilancio e la revisione del medesimo ad opera di soggetti 
terzi»: in proposito, vale ricordare che tali obblighi sono im-
posti in generale per tutti gli enti del terzo settore dagli artico-
li 12 e 13, “Scritture contabili e bilancio” e “Bilancio sociale”, 
(per la redazione di questo, v. in particolare il Dm Lavoro 4 
luglio 2019, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2019), 
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nonché 30 e 31, “Organo di controllo” e “Revisione legale dei 
conti”, del Codice del Terzo settore.

Disposizioni procedimentali
Come già accennato il Dm in esame disciplina altresì le rego-

le di ordine procedimentale che i richiedenti ed il Ministero della 
Giustizia devono seguire, rispettivamente:

• nella presentazione della domanda (articolo 4); e
• nell’istruttoria da svolgere per l’iscrizione nel registro (arti-

colo 6), per l’aggiornamento annuale dell’elenco (articoli 7 
e 8), nonché per l’adozione degli eventuali provvedimenti di 

sospensione e cancellazione dall’elenco (articoli da 9 a 11).
A margine di queste ultime ipotesi, pare opportuno precisare 

che ovviamente gli eventuali provvedimenti di sospensione o 
cancellazione degli enti dall’elenco non paiono in grado di in-
cidere sullo svolgimento degli eventuali processi collettivi già 
instaurati e pendenti: non vengono meno né la legittimazione 
processuale dell’ente promotore, né, di conseguenza, le sue 
prerogative, i suoi obblighi ed i suoi oneri nei confronti degli 
aderenti all’azione di classe previsti dagli articoli 840-bis e se-
guenti del Cpc.
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Infortunio sul lavoro:   
in caso di assenza    
di misure di sicurezza, 
nessuna efficacia causale 
può essere attribuita   
al comportamento    
del lavoratore
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
17 Maggio 2022

Corte di cassazione, sezione 4 penale, 
sentenza 6 maggio 2022, n.18059

Lavoro - Infortuni sul lavoro - Comportamento impru-
dente del lavoratore - Assenza delle misure di sicurezza da 
parte del datore di lavoro - Rischio eccentrico - Configura-
bilità - Esclusione.

In tema di infortuni sul lavoro, non si configura un rischio “ec-
centrico”, concretato dall’imprudenza del lavoratore e idoneo 
ad escludere il nesso di causa tra la condotta o l’omissione del 
datore di lavoro e l’infortunio, in caso di assenza delle cautele 
volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei 
compiti assegnati ai lavoratori.

 

CASSAZIONE
PENALE
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Violenza sessuale    
in danno della moglie:  
il mancato esplicito   
consenso non è scriminante
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
16 Maggio 2022

Corte di cassazione, sezione 3 penale, 
sentenza 9 maggio 2022 n. 18269

Reati contro la persona - Violenza sessuale - Reato com-
messo nell’ambito della relazione coniugale - Valore scri-
minante - Esclusione.

In tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti 
sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non 
ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa 
abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetu-
tamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguen-
te compressione della sua capacità di reazione per timore di 
conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, 
essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’auto-
re delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti 
carnali.

 

CASSAZIONE
PENALE
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Revoca della donazione 
per ingratitudine in caso   
di palese disprezzo per   
il donante
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
12 Maggio 2022

Cassazione civile, sezione 2 civile, 
ordinanza, 29 aprile 2022, n. 13544

Donazione - Donazione indiretta - Revocazione - Per 
ingratitudine - Nozione di ingiuria grave ex art. 801 c.c. - 
Aperto disprezzo per il donante di fronte a terzi - Compor-
tamento legittimo del donatario - Irrilevanza - Fattispecie.

È legittima la revoca di una donazione indiretta per grave 
ingiuria, ex art. 801 cc, qualora siano provati comportamenti, 
plurimi e strettamente connessi, posti in essere dal donatario 
direttamente nei confronti del donante che, anche per la loro 
rilevanza penale, confermino l’esistenza di una manifestazione 
esterna continua e durevole di un sentimento di forte opposizio-
ne nei confronti del donante, e tali da non poter essere tollerati 
secondo un sentire ed una valutazione di normalità. L’ingiuria 
grave richiesta dall’art. 801 cc, quale presupposto necessario 
per la revocabilità della donazione per ingratitudine, si caratte-
rizza infatti per la manifestazione resa palese a terzi di un dure-
vole sentimento di disistima delle qualità morali e irrispettosità 
della dignità del donante a nulla rilevando la legittimità di tali 
comportamenti. (Nel caso di specie il donatario aveva ripetuta-
mente danneggiato beni personali e aziendali del donante che 
lo aveva più volte querelato e che per questo era stato condan-
nato in sede penale)

 

CASSAZIONE
CIVILE
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L’assunzione della qualità 
di erede consegue solo 
all’accettazione dell’eredità 
tacita o espressa
Il Sole 24 ORE
Estratto da “PlusPlus24 Diritto”
6 Maggio 2022

Corte di cassazione, Civile, Sez. 6 TRI, 
Ordinanza del 29 aprile 2022, n. 13550

Obbligazioni - Debiti tributari del de cuius - Responsabi-
lità degli eredi - Assunzione della qualità di erede - Accet-
tazione dell’eredità tacita o espressa

Spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso 
erede per debiti del de cuius, l’onere di provare, in applicazione 
del principio sancito dall’art. 2697 c.c., l’assunzione da parte 
del convenuto della qualità di erede. Tale qualità non può desu-
mersi dalla semplice chiamata all’eredità, non essendo prevista 
alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accetta-
zione dell’eredità, tacita o espressa, la cui ricorrenza rappre-
senta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti 
del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.
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Responsabilità della Pa 
per i danni da omessa 
vigilanza preventiva 
della pericolosità   
del manto stradale
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
19 Maggio 2022

Responsabilità civile - Cose in custodia - Caso fortuito - 
Sinistro stradale - Buca stradale già presente e pericolosa 
- Responsabilità della PA - Ex art. 2051 - Sussistenza.

In tema di sinistro stradale non può affermarsi che la con-
dotta del danneggiato integri di per sé il caso fortuito perché 
l’avvallamento era percepibile per dimensione e per l’orario 
mattutino in cui era avvenuto il sinistro poiché, diversamente 
ragionando, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di 
lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dal-
la custodia, perché gli avvallamenti possono essere percepiti 
materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, “ri-
sorgendo” la custodia soltanto negli orari notturni. Deve quindi 
essere riconosciuta la responsabilità per cose in custodia del 
Comune per danni a persone e cose dovute ad una caduta 
in un avvallamento certamente preesistente e potenzialmente 
pericoloso a meno che non provi che si fosse appena creato 
(Fattispecie relativa a lesioni per caduta da bicicletta causate 
da un avvallamento già presente sulla sede stradale con perdi-
ta del controllo del mezzo e caduta a terra).
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 2 maggio 2022, n. 
13729

Responsabilità civile - Cose in custodia - Presunzione di 
colpa - Prova liberatoria caso fortuito - Prevedibilità dell’e-
vento pericoloso - Condizioni - Fattispecie.

In tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia 
si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli inter-
venti riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ra-
gionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano 
comunque verificati, ma anche in un’attività preventiva, che, 
sulla base di un giudizio di prevedibilità “ex ante”, predispon-
ga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente 
attinenti alla cosa custodita; ne consegue che il caso fortuito 
idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella 
condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si tradu-
ca in un’alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non 
tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della 
cosa. (In applicazione dell’enunciato principio, Nella specie, 
la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di merito 
aveva escluso la responsabilità di un comune per i danni subiti 
dal conducente di un motociclo - caduto per la presenza sulla 
strada della cera sparsa dai partecipanti a una processione re-
ligiosa -, ravvisando il caso fortuito nella impossibilità di inter-
venire con immediatezza rispetto a un evento non prevedibile, 
sottolineando come l’ente pubblico fosse a conoscenza della 
processione e potesse perciò prevenire il danno, mediante l’ap-
posizione di transenne o di cartelli che segnalassero il pericolo 
costituito dal manto stradale scivoloso).
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 23 gennaio 2019 n. 
1725

CIVILE
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Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Stra-
de - Strada aperta al pubblico transito - Responsabilità 
dell’ente proprietario ex art. 2051 c.c. - Condizioni - Rile-
vanza della condotta della vittima - Limiti - fattispecie.

L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito 
si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri 
riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente con-
nesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle 
sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a 
scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influ-
ire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia 
causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, 

cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente 
prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, 
rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c. 
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, esclu-
dendo che lo stato di una strada comunale - risultata “molto 
sconnessa” e contraddistinta dalla presenza di “buche e rap-
pezzi” - costituisse esimente della responsabilità dell’ente per i 
danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche 
presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento di-
sattento dell’utente non è astrattamente ascrivibile al novero 
dell’imprevedibile).
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 29 luglio 2016, n. 15761
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Perdita di valore del 
bene: il venditore ne 
può rispondere in caso 
di consegna ritardata
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
13 Maggio 2022

Contratti - Vendita di cose mobili - Inadempimento - Ritar-
do di consegna da parte del venditore - Cose non incluse 
nell’art. 1518 c.c. - Prova della lesione subita da parte dell’ac-
quirente - Risarcimento del danno - Utilizzo di presunzioni 
- Valutazione rimessa al giudice di merito

Nel contratto di vendita, fuori dei casi di cui all’articolo 1518 
c.c., in caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della 
merce é onere dell’acquirente provare di aver subito un’effettiva 
lesione del proprio patrimonio per la perdita di valore del bene ov-
vero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente 
o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione 
rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di 
presunzioni, anche sulla base di elementi indiziari allegati dallo 
stesso danneggiato.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 6 aprile 
2022, n. 11126

Vendita - Singole specie di vendita - Di cose mobili - Ina-
dempimento - Esecuzione coattiva (vendita per conto di chi 
spetta) - In danno del compratore mera facoltà del venditore - 
Ammissibilità dell’ordinaria azione di risarcimento del danno 
- Determinazione del relativo ammontare - Criteri

L’autotutela concessa dall’art. 1515 c.c. al venditore che non ot-
tiene il pagamento del prezzo - vendita senza ritardo delle cose, a 
spese del compratore, a mezzo di persona autorizzata - è lasciata 
alla libera scelta della parte adempiente per la quale costituisce, 
quindi, una facoltà e non un obbligo, con conseguente possibilità 
per la stessa di agire in via ordinaria per il risarcimento del dan-
no, che va determinato nella sua entità dal giudice in base agli 
ordinari criteri posti dall’art. 1223 c.c., senza che possa trovare 
applicazione la regola stabilita dall’art. 1518 c.c. - per cui il risar-
cimento è dato dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello 
corrente nel luogo e nel giorno pattuiti per la consegna, salva la 
prova di un maggiore danno - ove si tratti di cose non previste in 
tale norma di carattere eccezionale.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 4 dicem-
bre 2018, n. 31308 

Risoluzione contrattuale - Prelievo comunitario - Eccessi-
va onerosità sopravvenuta

Il risarcimento del danno in tema di compravendita é disciplina-
to, in deroga ai principi generali di cui agli artt. 1223 ss. cod. civ., 
dalla norma (dall’evidente carattere eccezionale) di cui all`art. 
1518 st. cod., la quale, con riguardo alle cose aventi un prezzo 
corrente di cui al precedente art. 1515, ne determina l’ammontare 
nella differenza fra il prezzo convenuto e quello corrente sul mer-
cato nel luogo e nel giorno della consegna, salva prova del mag-
gior danno. Ne consegue che, qualora le parti abbiano previsto, in 
contratto, un termine espresso per la consegna, a tale data occor-
re rigorosamente attenersi ai fini della determinazione del danno 
da inadempimento, senza che sia consentito, al venditore, il dif-
ferimento unilaterale del termine predetto (con relativa possibilità 
di lucrare la fluttuazione del prezzo in danno della controparte).

CIVILE
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• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 4 marzo 
1998, n. 2386

Risarcimento del danno - Risarcimento danno da ina-
dempimento delle obbligazioni nascenti dalla compraven-
dita

L`art. 1518 cod. civ. contiene un criterio per la liquidazione 
del danno da inadempimento delle obbligazioni nascenti dalla 
compravendita di cose che abbiano un prezzo corrente, a nor-

ma dell`art. 1515 comma terzo cod. civ., dispensando la parte 
adempiente dall’onere della prova del pregiudizio subito. Detta 
norma ha carattere eccezionale perché deroga ai normali criteri 
di liquidazione del danno ex art. 1223 cod. civ., ai quali, pertan-
to, deve farsi ricorso quando la cosa compravenduta non sia 
sussumibile nell’elenco di quelle indicate dall`art. 1515 comma 
terzo al quale l`art. 1518 rinvia.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 16 aprile 1994, n. 
3614
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Condono edilizio solo 
per il rustico completato 
e utilizzabile
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
5 Maggio 2022

Edilizia - Opera abusiva - Condono edilizio - Rustico - 
Ultimazione - Necessità - Fattispecie relativa a piscina na-
tatoria

Una piscina natatoria, priva di copertura e rivestimento, e 
quindi essenzialmente equiparabile ad un mero scavo, inutiliz-
zabile ai fini della balneazione, non può accedere al condono 
in quanto sono applicabili i principi, affermatisi in relazione alla 
copertura di manufatti destinati a civile abitazione, che afferma-
no la legittimità della concessione del condono esclusivamente 
per rustici di cui sia stata completata la copertura e il tampona-
mento dei muri perimetrali.
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza, 23 marzo 2022, n. 
10002

Edilizia - Condono edilizio - Ultimazione dell’opera - Re-
quisiti.

La realizzazione al rustico del manufatto, rilevante ai fini 
dell’assoggettabilità temporale dello stesso al condono, com-
porta il necessario completamento della copertura e il tampo-
namento dei muri perimetrali.
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 6 maggio 2020, n. 
13641

Edilizia - Condono edilizio - Disciplina ex art. 32, comma 
25, D.L. n. 269 del 2003 - Ultimazione - Nozione - Richiamo 
all’art. 31, comma 2, L. n. 47 del 1985 - Necessità.

In tema di condono edilizio, la nozione di ultimazione dell’o-
pera cui fare riferimento ai fini dell’applicabilità della relativa 
disciplina è quella dettata dall’art. 31, comma 2, L. 20 febbraio 
1985, n. 47 cui rinvia l’art. 32, comma 25, D.L. 30 settembre 
2003, n. 269, sicché era necessario che entro il termine del 
31 marzo 2003 fosse stato eseguito il rustico e completata la 
copertura. (Nella specie, non erano state ancora eseguite le 
opere di tamponatura esterna).
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 18 luglio 2007, n. 
28515

PENALE
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La misura    
della confisca è   
obbligatoria per tutti   
i reati concernenti   
le armi
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto,
2 Maggio 2022

Misure di sicurezza - Patrimoniali - Confisca - Armi - Obbli-
gatorietà per tutti i reati concernenti le armi - Norma speciale.

Il rinvio dell’art. 6, comma primo, legge n. 152 del 1975, al 
disposto dell’art. 240, comma secondo, cod. pen., concerne 
la sola imposizione dell’obbligatorietà della confisca per tutti i 
reati concernenti le armi (e gli oggetti a queste assimilati), e 
non l’intera previsione normativa contenuta nel predetto com-
ma secondo. Ne consegue che i materiali indicati dal citato art. 
6 devono considerarsi aggiunti all’elenco delle cose confisca-
bili di cui alla menzionata norma codicistica a prescindere dalla 
loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma 
speciale posta a tutela dell’ordine pubblico, inteso derogare, li-
mitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confi-
sca, imposta anche in caso di sussistenza di una causa estintiva 
del reato, salva la sola ipotesi della ricorrenza di entrambe le 
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 240 cod. pen. (non 
intrinseca criminosità delle cose e loro appartenenza a persona 
estranea al reato).
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 26 aprile 2022 n. 15860

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In ge-
nere - Reato concernente armi - Confisca - Obbligatorietà.

In tema di applicazione concordata della pena, la confisca 
delle armi e di ogni altro oggetto atto ad offendere, munizione 
ed esplosivi, deve essere disposta in ogni caso trattandosi di 
ipotesi obbligatoria.
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 24 gennaio 2022 n. 2738

Armi - In genere - Delitto di maltrattamenti in famiglia 
commesso mediante condotte minacciose meramente 
evocative del possesso di armi - Confisca obbligatoria di 
queste - Esclusione - Ragioni. Nell’ipotesi di commissione del 
delitto di maltrattamenti in famiglia mediante condotte minac-
ciose meramente evocative del possesso di armi legittimamen-
te detenute, senza un loro effettivo utilizzo, non è ammissibile 
la confisca obbligatoria prescritta dagli artt. 240 cod. pen. e 6 
della legge 22 maggio 1975, n. 152, non essendo esse servite 
o comunque destinate alla commissione del reato alla stregua 
della previsione dell’art. 240, comma primo, n. 1), cod. pen.
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 16 dicembre 2020 n. 
36085

Armi - Confisca - Obbligatorietà per tutti i reati concer-
nenti le armi - Proscioglimento ex art. 131- bis cod. pen. 
- Operatività - Sussistenza.

La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è impo-
sta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche 
in caso di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità 
del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., restando esclusa 
soltanto nell’ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza 
del fatto.
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 30 novembre 2017 n. 
54086

PENALE
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Armi - Confisca - Obbligatorietà per tutti i reati concer-
nenti le armi - Sussistenza - Operatività anche nel caso di 
estinzione del reato per oblazione - Sussistenza - Casi 
di esclusione - Ragioni. La confisca prevista dall’art. 6, l. 22 
maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le con-
travvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di 
estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle 
ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a 
persona estranea al reato medesimo. (In motivazione, la Corte 

ha osservato che, ai fini della applicabilità della predetta 
confisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU 
nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, trat-
tandosi di oblazione obbligatoria avente finalità essen-
zialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la 
circolazione non autorizzata delle armi è, in sé, vietata in 
ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità del-
la cosa).
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 2 agosto 2016 n. 33982
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Identità di petitum e  
causa petendi nel ricorso 
collettivo e cumulativo 
Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 
13 dicembre 2021, n. 8307 

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Il Merito”
Numero 4, Aprile 2022

Rosa Iovino

L’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio 
e dell’Ambiente della Sardegna (FORESTAS) indiceva una se-
lezione interna (unica) per la copertura di alcuni posti di operai 
di IV^ livello del vigente CIRL (”operaio superspecializzato”), 
“da assegnare ai Servizi territoriali e alle sedi specificati negli 
avvisi allegati”.

La procedura selettiva veniva avviata ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, della L.R. n. 8/2016 (Legge Forestale della Sarde-
gna) che prevedeva, alla lett. d), che “per le mansioni di operaio 
qualificato o superiore l’Agenzia avvia preliminarmente a sele-
zione il personale già in servizio in qualifica immediatamente 
inferiore (...)”.

Due operai specializzati dell’Agenzia FORESTAS di 3^ livello 
presentavano domanda di partecipazione alla selezione, con-
correndo, ciascuno, per una sede locale differente (Presidio) 
ma entrambi nell’ambito del medesimo “Servizio Territoriale di 
Cagliari”. Espletate le prove selettive apprendevano (a seguito 
della pubblicazione della Determinazione del Direttore Gene-
rale dell’Agenzia), di essersi collocati al secondo posto (della 
rispettiva graduatoria territoriale), preceduti da altri 2 dipendenti 
di livello “non immediatamente inferiore” (perché di I livello) col-
locati al primo posto. Collocazione confermata con l’approva-
zione delle graduatorie finali.

Adivano così il Tribunale Ordinario, Sezione Lavoro, non ri-
tenendo legittima l’ammissione al concorso degli operai di 1^ 
livello ed evidenziando le rispettive posizioni giuridiche ricoper-
te e illustrando le relative “competenze” attinenti le “mansioni 
svolte”.

Chiedevano al giudice del lavoro di accertare l’illegittimità 
delle graduatorie finali, nella parte in cui collocavano al primo 
posto dipendenti che, appartenendo al “livello iniziale dell’area 
Operai”, non avrebbero potuto neppure partecipare alle sele-
zioni per l’accesso al IV livello della medesima area, al fine di 
ottenere la dichiarazione del loro diritto alla progressione pro-
fessionale, con inquadramento, per entrambi, nel IV livello della 
categoria di appartenenza, in considerazione della norma pri-
maria e della disciplina contrattuale di riferimento. L’Agenzia 
riteneva che il proprio operato fosse conforme all’art. 49 L.R. n. 
8/2016 essendo il requisito di legge della “qualifica immediata-
mente inferiore” rispettato in quanto “nella legislazione regiona-
le il termine “qualifica” è utilizzato quale sinonimo di categoria 
o area contrattuale e nel caso specifico le selezioni avvengono 
all’interno della stessa categoria”.

L’Agenzia ed uno dei controinteressati si costituivano nel giu-
dizio innanzi al Giudice ordinario eccependo, preliminarmente, 
il difetto di giurisdizione e contestando, nel merito, tutte le do-
mande. Il G.O. declinava la propria giurisdizione in favore del 
Giudice Amministrativo. Il giudizio veniva così riassunto innanzi 
a tale Giudice per ottenere l’annullamento dei provvedimenti 
gravati censurati per violazione e falsa applicazione degli artt. 
49, lett. d) L.R. n. 8/2016; degli artt. 3, 51, 97 e 98 della Costi-
tuzione - Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragione-
volezza - eccesso di potere per sviamento. Riproponevano, in 
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sostanza, innanzi al Tar Sardegna (con riassunzione) il mede-
simo contenzioso coltivato innanzi al G.O., rimodulato in consi-
derazione del rito (ricorso al GA), al fine di ottenere la declara-
toria di illegittimità della/e graduatoria/e (per i rispettivi Presidi 
di interesse), con riformulazione degli atti conclusivi della sele-
zione riservata interna, per l’Ambito territoriale di Cagliari, con 
esclusione dei due controinteressati dichiarati vincitori. Si costi-
tuivano i 2 controinteressati formulando eccezioni in rito. Il Tar 
accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati nel-
la parte in cui erano stati ammessi i due controinteressati alla 
procedura, con conseguente collocazione dei ricorrenti come 
vincitori nelle due graduatorie finali, relative ai due Presìdi.

Con appello principale, uno dei soccombenti in primo gra-
do eccepiva nuovamente l’inammissibilità del ricorso cumula-
tivo/collettivo difettando “le posizioni sostanziali e processuali 
dei ricorrenti del carattere di omogeneità ai fini dell’ammissi-
bilità del ricorso collettivo/cumulativo”; con appello incidenta-
le l’altro deduceva l’inammissibilità del ricorso di primo grado 
per mutatio libelli in riassunzione; per tardiva impugnazione del 
Regolamento e dell’avviso di selezione (avvenuta solo innanzi 
al Tar) e per inammissibilità del ricorso cumulativo in quanto 
“due sono state le istanze, due i procedimenti, due le istruttorie. 
Pertanto, l’oggetto dei ricorsi è diverso; i provvedimenti diffe-
renti e distinti, solo paralleli e non connessi”.

Il Consiglio di Stato rigettava l’appello principale e quello inci-
dentale, compensando le spese di lite.

In punto di diritto

…Translatio iudicii e mutatio libelli:

Il tema del trasferimento del giudizio dal Giudice Ordinario al 
Giudice Amministrativo è stato oggetto di numerose pronunce 
del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione.

In generale la trasposizione della domanda in seguito alla de-
clinatoria della giurisdizione non può che comportare l’identità 
della stessa ed il divieto di una “mutatio(1)”. Tale principio ge-
nerale trova una certa “deroga” nelle oggettive caratteristiche 
dei processi di che trattasi secondo il principio del “necessario 
adeguamento” per cui la trasposizione innanzi al giudice ammi-
nistrativo della domanda in origine proposta innanzi al giudice 
ordinario deve essere adeguata formalmente alle formule di sti-
le tipiche del processo amministrativo, postulando tale attività 
una “adeguata elasticità” nelle modalità di formulazione del pe-
titum e della causa petendi, correlabile alle differenze strutturali 
tra le varie giurisdizioni e non vanificare capziosamente la 
salvezza degli effetti della domanda, voluta dal legislatore (e 
dai principi costituzionali di complessiva effettività della tutela 
giurisdizionale) nel modo più ampio.

I giudici, pertanto, nella fattispecie in esame riconducono la 
pretesa dedotta mutatio libelli al fisiologico adattamento della 
domanda in seguito alla translatio iudicii in considerazione delle 
diverse caratteristiche del processo amministrativo rispetto al 

giudizio civile inizialmente incardinato.

…ricorso collettivo e cumulativo:

La difesa dei due controinteressati ha sollevato, come det-
to, eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto sarebbero 
coinvolte (con un ricorso unitario) due distinte posizioni e due 
diverse sedi territoriali (cd. “Presidi”). Il Collegio ritiene infon-
data anche tale eccezione in quanto la selezione interna in og-
getto attiene all’”unico Ambito territoriale” di Cagliari, all’interno 
del quale si sono sviluppate graduatorie riferite ai “Presidi”. 
Ritengono che le domande promosse siano perfettamente 
coincidenti sia in termini di petitum che di causa petendi e non 
si pongano in contrasto fra loro avendo ciascuno interesse ad 
ottenere il primo posto della rispettiva graduatoria di Presidio 
di IV livello.

È incontestato che i ricorrenti abbiano sollevato vizi di 
“identico contenuto” così che, alla luce della giurisprudenza 
del Consiglio di Stato, il ricorso è ammissibile anche perché 
le distinte graduatorie si collocano nell’ambito della medesima 
procedura, disciplinata in egual modo. I ricorrenti peraltro 
hanno posto quale questione di carattere generale comune alla 
selezione il possesso del titolo legittimante la partecipazione.

Con riferimento a tali censure si evidenzia che nel proces-
so amministrativo la proposizione del ricorso collettivo rappre-
senta una deroga al principio generale secondo il quale ogni 
domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve 
essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Con-
seguentemente per essere ammissibile il ricorso collettivo con-
tro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi devono 
sussistere stringenti requisiti che, nel solco del pacifico orienta-
mento in materia, sono: assenza di una situazione di conflittua-
lità di interessi, anche solo potenziale; identità delle posizioni 
sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che 
le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli 
atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano cen-
surati per gli stessi motivi.

Altra deroga è quella afferente al principio generale della im-
pugnabilità di un solo provvedimento con unico ricorso. Ci si rife-
risce all’ammissibilità del ricorso cumulativo, possibile nelle sole 
ipotesi in cui la cognizione, nel medesimo giudizio, della legitti-
mità di più provvedimenti sia imposta dall’esigenza di concen-
trare in un’unica delibazione l’apprezzamento della correttezza 
dell’azione amministrativa, ove censurata nella complessità, e 
per profili che ne minano radicalmente la regolarità e che inte-
ressano trasversalmente le diverse connesse sequenze di atti. È 
necessario che i distinti provvedimenti impugnati siano riferibili al 
medesimo procedimento amministrativo, inteso in senso ampio, 
e che con il ricorso vengano dedotti vizi che colpiscono in egual 
misura i diversi atti impugnati così che la cognizione delle cen-
sure dedotte interessi il complesso dell’attività provvedimentale 
che non residui margine nell’apprezzamento della legittimità dei 
singoli provvedimenti impugnati contestualmente.
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Nella fattispecie in oggetto sia il ricorso collettivo che quello 
cumulativo trovano giustificazione.

La soluzione offerta: I giudici di Palazzo Spada giustificano 
il ricorso collettivo per identità della posizione di ogni ricorrente 
rispetto alla medesima questione dedotta, quello cumulativo 
nella identità contenutistica e funzionale che accomuna i due 
provvedimenti impugnati in primo grado, relativi alla stessa 
procedura. Rigettano, pertanto, il ricorso e compensano le 
spese di lite.

(1)Come noto si ha mutatio libelli quando si avanzi una pre-
tesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo 
nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa 

petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e 
particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, 
di modo che si ponga al giudice un nuovo tema di indagine e si 
spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare 
la difesa di controparte ed alterare il regolare svolgimento del 
processo; si ha, invece, semplice emendatio quando si inci-
da sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto 
l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo 
del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo 
per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento 
della pretesa fatta valere (tra le tante Cass., III, 24 aprile 2015, 
n. 8394; III, 30 agosto 2013, n. 19958).
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Inadempimento delle 
compagnie telefoniche 
e risarcimento   
dei danni 
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Ventiquattrore Avvocato”,
Maggio 2022

di Mario Lo Faro

LA QUESTIONE
Quali sono i meccanismi di tutela a disposizione dell’u-

tente/consumatore in caso di controversie derivanti da 
inadempimento delle compagnie telefoniche? Come si 
configura la casistica delle fattispecie di inadempimento 
da parte delle compagnie telefoniche e quali sono gli orien-
tamenti giurisprudenziali in materia? Come si configura il 
danno risarcibile?

In un momento, come quello attuale, in cui gli strumenti di 
telecomunicazione sono ormai diventati parte integrante della 
nostra vita, è sempre più frequente la possibilità di imbatter-
si in problemi legati alla fornitura del relativo servizio da parte 
dei vari fornitori presenti sul mercato, sia di telefonia fissa che 
mobile.

Proviamo, pertanto, a fare un punto complessivo della situa-
zione per comprendere di quali strumenti può disporre il consu-
matore per difendersi da eventuali inadempimenti o irregolari-
tà di cui si renda responsabile l’erogatore dei servizi telefonici 
(mancata attivazione o irregolare fornitura del servizio, richiesta 
illegittima di pagamenti, etc.).

Procedura di conciliazione delle controversie telefoniche
Prima di attivare qualsiasi iniziativa di carattere giudiziale per 

far valere i diritti ritenuti violati, l’utente/consumatore deve ne-
cessariamente espletare un tentativo di conciliazione. È quanto 
previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 che ha istituito l’A-
gcom (autorità garante per le comunicazioni) e dal D.lgs. 1° 
Agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche). 
Tale procedura conciliativa è disciplinata dal “Regolamento sul-
le procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di 
comunicazioni elettroniche e utenti – allegato a alla delibera n. 
173/07/CONS”, approvato il 19 aprile 2007 dall’Agcom, che, in 
23 articoli, definisce la procedura da seguire.

Secondo l’articolo 3 del detto Regolamento, infatti, l’utente 
che vuole adire l’autorità giudiziaria potrà farlo soltanto dopo 
aver effettuato un tentativo di conciliazione di fronte a un or-
gano terzo competente per territorio istituito in ogni regione e 
denominato Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comuni-
cazioni).

Segnaliamo, in ogni caso, l’esistenza di un filone giurispru-
denziale secondo cui il ricorso alla procedura di conciliazione 
non costituisca una condizione di procedibilità per accedere 
all’azione giudiziaria, ma ne rappresenti una mera alternativa. 
Tra queste ricordiamo Giudice di Pace di Bologna sentenza 18 
gennaio 2008, n. 424 che ha affermato: «In tema di controver-
sie relative a rapporti contrattuali intercorrenti tra utenti consu-
matori e compagnie telefoniche, l’obbligatorietà del tentativo di 
conciliazione ai sensi della delibera 182/02/CONS, dell’autorità 
di garanzia delle comunicazioni istituita con la legge n. 249 del 
31 luglio 1997, non può in ogni caso sostituirsi alla procedura 
ordinaria o costituirne presupposto processuale, ma va inqua-
drata come mera alternativa alla medesima procedura la cui 
scelta rimane a discrezione dell’utente».

RESPONSABILITÀ E 
RISARCIMENTO
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L’art. 2 del regolamento definisce, invece, l’ambito applicati-
vo della normativa chiarendo che si applica alle «controversie 
in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e ope-
ratori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative 
al servizio universale e ai diritti degli utenti finali stabilite dalle 
norme legislative, dalle delibere dell’autorità, dalle condizioni 
contrattuali e dalle carte dei servizi» (comma 1); sono invece 
escluse «le controversie attinenti esclusivamente al recupero 
di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l’inadempi-
mento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni 
medesime» (comma 2).

Quindi non tutte le tipologie di controversie devono passa-
re per il tentativo obbligatorio di conciliazione, ma unicamente 
quelle che siano conseguenza di disservizi o contestazioni le-
gate alle prestazioni. Le vertenze che riguardino la mera con-
testazione di un credito (bollette non pagate) e che non siano 
riconducibili all’inesatta erogazione di prestazioni da parte del 
fornitore, invece, saranno esentate da tale obbligo.

Resta, naturalmente ferma la possibilità di introdurre la pro-
cedura di conciliazione, anche nei casi in cui la stessa non sia 
considerata obbligatoria per legge, quale condizione di proce-
dibilità dell’azione giudiziaria.

Secondo l’articolo 4 del regolamento il Co.Re.Com compe-
tente per territorio è quello del «luogo in cui è ubicata la po-
stazione fissa a uso dell’utente finale ovvero, negli altri casi, il 
domicilio indicato al momento della conclusione dl contratto o, 
in mancanza, la residenza o la sede legale dell’utenza» (art. 4, 
comma 1). 

Ciò premesso, è opportuno sottolineare come, ai sensi 
dell’articolo 12 del Regolamento, il tentativo di conciliazione 
possa essere validamente esperito, in alternativa al Co.Re.
Com, dinanzi agli organismi paritetici creati dalle associazioni 
di consumatori, ovvero presso tutti gli enti di conciliazione rico-
nosciuti dall’articolo 141 codice del consumo, tra i quali anche 
le Camere di commercio; principio recepito anche in giurispru-
denza (Trib. Grosseto 10 Novembre 2011, n. 1084)

Il termine per concludere l’eventuale conciliazione è di 30 
giorni a decorrere dalla data in cui è stata proposta l’istanza 
e, decorso tale termine, le parti potranno rivolgersi al giudice 
competente (giudice di pace per le controversie fino a 5.000 
euro, tribunale per quelle di valore superiore).

Qualora per la stessa controversia sia già stato concluso un 
tentativo di conciliazione davanti al medesimo Co.Re.Com., 
non sarà possibile proporlo nuovamente (come previsto dagli 
artt. 3 e 3 bis).

L’istanza di conciliazione deve essere inviata tramite rac-
comandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o 
tramite posta elettronica certificata, nonché tramite consegna 
a mano contro rilascio di ricevuta. A pena di inammissibilità, 
deve essere sottoscritta dall’utente (allegando copia di un do-
cumento di identità) o, per le persone giuridiche, dal rappre-
sentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procu-
ra speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata 

autenticata. L’Agcom, per semplicità, mette a disposizione un 
modulo per presentare tale istanza, che può essere visionato 
sul relativo sito.

Il Co.Re.Com, qualora ravvisi una causa di inammissibilità 
dell’istanza, entro dieci giorni dalla presentazione della stessa, 
dichiara, con atto motivato, l’improcedibilità del tentativo di con-
ciliazione, comunicandolo all’istante; viceversa, se la domanda 
risulta ammissibile, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del-
la domanda, convoca entrambe le parti per l’udienza.

La parte che non ha proposto l’istanza (generalmente la com-
pagnia telefonica) entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso 
di convocazione ha l’onere di comunicare al Co.Re.Com, con 
le modalità indicate nell’avviso medesimo, la propria volontà di 
partecipare alla procedura conciliativa.

Trascorsi dieci giorni, in assenza di tale comunicazione o in 
caso di dichiarazione esplicita di non voler partecipare all’u-
dienza di conciliazione (comunicazione che va inviata con al-
meno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l’u-
dienza) il tentativo di conciliazione si ritiene concluso.

Qualora invece ci sia accordo per partecipare all’udienza, 
secondo quanto prevede l’articolo 9 del Regolamento, le parti 
potranno intervenire personalmente (ovvero da rappresentanti 
delle associazioni dei consumatori o da procuratori come ad 
esempio avvocati opportunamente delegati).

All’esito dell’udienza si possono verificare tre ipotesi:
• conclusione negativa del tentativo per mancata comparizio-

ne di una delle parti;
• conclusione positiva del tentativo per un intervenuto accordo 

tra le parti che viene trasfuso in un verbale avente valore di 
titolo esecutivo;

• conclusione negativa totale (per mancato accordo tra le par-
ti) o parziale (per accordo solo su alcuni punti della contro-
versia).

In caso di esito negativo, totale o parziale, le parti congiunta-
mente, o anche il solo utente, entro 3 mesi possono chiedere 
al Co.Re.Com. o all’Agcom di definire la controversia ai sensi 
dell’art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche sopra 
citato.

Tale richiesta non può più essere proposta dopo tre mesi o se 
nel frattempo è stata già adita l’autorità giudiziaria.

Contestualmente alla presentazione della detta domanda l’u-
tente può chiedere all’Agcom o al Co.Re.Com. l’adozione di 
provvedimenti temporanei per garantire la prosecuzione del 
servizio o per far sospendere eventuali malfunzionamenti da 
parte dell’operatore sino al momento della definizione della 
controversia (art. 21, comma 1). Il relativo provvedimento, di 
natura temporanea, viene adottato entro dieci giorni.

Verificata l’ammissibilità dell’istanza l’Agcom invia una comu-
nicazione alle parti nella quale concede dei termini entro i quali 
depositare memorie e documentazione, integrare e replicare 
alle produzioni avversarie.

Il termine di conclusione del procedimento (che deve essere 
sempre indicato nella detta comunicazione) è pari a 180 giorni.



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

59 MAGGIO 2022

Terminata la fase istruttoria la documentazione viene tra-
smessa all’organo collegiale, che definisce la controversia 
tramite un atto vincolante notificato alle parti e pubblicato nel 
bollettino ufficiale dell’autorità (art. 19, commi 1 e 3). 

La mancata partecipazione di un soggetto alla procedura non 
può, comunque, essere mai interpretato come accettazione 
delle ragioni della controparte, né come rinuncia all’istanza e 
la controversia viene comunque definita sulla base della docu-
mentazione acquisita agli atti.

Il provvedimento finale dell’autorità garante, «può condanna-
re l’operatore a effettuare rimborsi di somme risultate non do-
vute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, 
dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle dispo-
sizioni normative o da delibere dell’autorità» (art. 19, comma 
4), facendo salva la possibilità per le parti di far valere in sede 
giurisdizionale il maggior danno.

Ai fini della quantificazione degli importi spettanti agli utenti il 
regolamento dell’Agcom in materia di indennizzi, approvato con 
delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, ha individuato i 
criteri per il calcolo degli indennizzi applicabili automaticamente 
e in maniera uniforme per tipologie di disservizi lamentati.

Naturalmente non sempre il tentativo di conciliazione va a 
buon fine, vuoi per la mancanza di volontà dell’operatore te-
lefonico di pervenire a un accordo ovvero per la proposizione 
di offerte di risarcimento ritenute insoddisfacenti dagli utenti e, 
dunque, in tal caso, unica strada per ottenere un provvedimen-
to favorevole è rappresentata dall’introduzione di una vera e 
propria azione giudiziaria.

Al fine di orientarsi sui possibili esiti delle controversie ritenia-
mo, pertanto, utile fornire una panoramica sulle questioni che 
più di frequente vengono trattate in sede giudiziaria e i relativi 
orientamenti giurisprudenziali suddivisi per argomento.

Competenza territoriale per l’introduzione delle contro-
versie

In caso di utenza privata la competenza territoriale è quella 
del domicilio del consumatore, anche se la stessa è definita 
come utenza affari dall’operatore. Il criterio per distinguere le 
due tipologie è rappresentato dall’importo della tassa di con-
cessione governativa (5,16 € per i privati e 12,91 € per i pro-
fessionisti).

In proposito la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro 
21 ottobre 2008, n. 1560, afferma: «Il decidente ufficio è com-
petente ratione loci a conoscere del caso de quo in quanto il 
contratto di telefonia mobile è stato stipulato per uso privato 
e non per uso affari. In proposito v. art. 21 D.P.R. n. 641/1972 
e risoluzione n. 44/E del 12 febbraio 2008 dell’agenzia delle 
entrate dai quali emergono due differenti scaglioni della tassa 
di concessione governativa: € 5,16 per utenza residenziale e € 
12,91 per utenza affari».

Diversamente, in caso di utente professionista non si applica 
tale principio, bensì quello previsto dall’art. 19 c.p.c., ossia la 
competenza si individua facendo riferimento al luogo ove insi-

ste la sede principale dell’attività. Sul punto il Giudice di Pace di 
Milano del 5 ottobre 2011 afferma il seguente principio: «Sulla 
controversia fra la compagnia telefonica e il professionista è 
competente il foro dove ha la sede centrale l’azienda. Non 
opera quello esclusivo del consumatore né rileva la presenza 
di filiali in altre province. Infatti in ordine ai criteri per l’indivi-
duazione del giudice territorialmente competente, nel caso in 
cui convenuta sia una persona giuridica e non si applica il foro 
esclusivo del consumatore, non ricorrendone i presupposti di 
legge, ricorrendo, nel caso di specie, la qualità di professionista 
in capo all’attrice e avendo la stessa stipulato il contratto per la 
somministrazione di servizi di telecomunicazione per esigenze 
professionale avendolo stipulato per il proprio studio legale, di-
viene pienamente applicabile il foro generale di cui all’art. 19 
del codice di procedura civile».

Credito residuo in caso di cambio operatore telefonico
In caso di cambio di operatore telefonico l’utente non perde il 

diritto alla restituzione del credito residuo presente sul suo nu-
mero e, pertanto, il relativo importo, non può essere trattenuto 
dal vecchio fornitore dei servizi.

Tale principio, tra le altre è sancito nella sentenza resa dal 
Consiglio di Stato, Sez. III, del 5 aprile 2011, n. 2122: «L’obbligo 
di restituzione del credito residuo da parte delle compagnie te-
lefoniche deve ritenersi un’implicita modalità attuativa di quanto 
disposto dai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D.L. n. 7 del 2007, con-
vertito nella legge n. 40 del 2007. E infatti, dal primo comma 
dell’art. 1, nella parte in cui prevede che nei contratti di telefo-
nia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche è vietata 
la previsione di limiti temporali massimi di utilizzo del traffico 
telefonico o del servizio acquistato, si desume il principio della 
conservazione del credito acquistato dall’utente il quale può, 
quindi, sempre disporne, sia che receda sia che aderisca alle 
offerte di un operatore concorrente, con la conseguenza che il 
diritto degli utenti alla sopravvivenza del credito residuo è rico-
nosciuto anche nell’eventuale scioglimento del rapporto con-
trattuale. La norma di cui al successivo comma 3 dell’art. 1 poi, 
nel sancire la facoltà di recesso e di trasferimento delle utenze 
in assenza di vincoli temporali o ritardi non giustificati, nonché 
senza spese non giustificate da costi dell’operatore, ulterior-
mente conferma la sopravvivenza del credito residuo rispetto 
allo scioglimento del rapporto contrattuale con il singolo opera-
tore e determina il diritto alla sua restituzione per l’utente che 
recede, oltre che alla sua portabilità nel caso di trasferimento 
dell’utenza. Di talché, sebbene l’obbligo di restituzione non sia 
espressamente previsto dal citato art. 1, esso discende co-
munque direttamente dal divieto legislativamente imposto agli 
operatori, dal comma 1 dell’art. 1, di prefissare unilateralmente 
limiti temporali massimi all’utilizzo del traffico telefonico o del 
servizio acquistato, atteso che la ratio della succitata norma sa-
rebbe frustrata se, al suddetto obbligo, non si accompagnasse 
quello di restituire all’utente o di trasferire al nuovo operatore il 
credito residuo. 
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Del resto, la sopravvivenza del diritto dell’operatore a conser-
vare gli importi residui verrebbe anche a ostacolare la realizza-
zione di una concorrenza effettiva sul mercato di riferimento, 
creando degli ostacoli alle scelte degli utenti che, laddove sa-
pessero di non poter recuperare la parte di traffico non con-
sumato, difficilmente abbandonerebbero l’operatore con cui 
hanno stipulato il contratto di ricarica per passare ad altro ope-
ratore che propone sul mercato offerte più convenienti».

Disservizi nella fornitura telefonica e risarcimento del 
danno

Qualora l’operatore telefonico eroghi male il proprio servizio, 
oltre al danno materiale, può essere riconosciuto all’utente un 
danno esistenziale determinato dalla limitazione delle sue nor-
mali attività.

A tale proposito segnaliamo Tribunale di Roma, Sez. X, 22 
settembre 2010, n. 18741 che afferma quanto segue: «Per 
danno esistenziale si deve intendere una perdita di benessere, 
un cambiamento in senso peggiorativo delle proprie abitudini di 
vita o dei propri rapporti interpersonali in quanto provoca una 
perdita o una limitazione delle normali attività con cui si realizza 
la persona umana. Tale danno è senza dubbio configurabile in 
ipotesi di ritardata attivazione del servizio telefonico che è un 
inadempimento contrattuale in cui il danno esistenziale che ne 
deriva consiste non solo nell’impossibilità di disporre subito del 
servizio, ma anche nei disagi che l’utente deve affrontare sia 
per provvedere diversamente sia per sollecitare la società ad 
adempiere».

In caso di interruzione del servizio da parte delle compagnie 
spetta a queste ultime l’onere della prova che ciò sia avvenuto 
per una causa a loro non imputabile e, in mancanza, il cliente 
ha diritto al risarcimento di un danno proporzionale alla durata 
dell’interruzione del servizio.

Coerentemente ha così statuito il Giudice di Pace di Milano, 
Sez. III, con sentenza 20 febbraio 2010, n. 3580: «Il contratto 
di utenza telefonica ha la natura di un contratto di sommini-
strazione continuata e la società fornitrice è tenuta, secondo 
buona fede, all’esecuzione del rapporto. Tuttavia, nel caso in 
cui l’utente lamenti la interruzione del servizio la compagnia 
somministrante è tenuta a fornire la prova che l’interruzione del 
servizio è dipesa solo da una causa a sé non imputabile. In di-
fetto di tale prova l’inesatto adempimento del contratto di som-
ministrazione espone la società fornitrice a responsabilità e la 
obbliga a risarcire i danni cagionati all’’utente. La liquidazione 
dei danni, nel caso di specie, tiene conto della impossibilità per 
l’utente di attendere alle normali occupazioni giornaliere e della 
durata del disagio».

Il danno esistenziale è stato riconosciuto in favore dell’utente 
anche in caso di ritardata attivazione del servizio di telefonia. 
Tra le varie pronunce segnaliamo Giudice di Pace di Pozzuo-
li 21 luglio 2004 che afferma: «In caso di ritardata attivazione 
della linea telefonica da parte della Telecom all’utente compete 
il pagamento dell’indennizzo contrattualmente previsto per ogni 

giorno di ritardo nella prestazione del servizio. Non compete 
invece il risarcimento del danno esistenziale per il disagio cau-
sato dal disservizio. La funzione riparatoria del danno esisten-
ziale, infatti, si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di diritti 
costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano 
una specifica protezione costituzionale. Il danno esistenziale si 
riferisce a “sconvolgimenti” delle abitudini di vita e delle relazio-
ni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in “cam-
biamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre defi-
nitivi” delle stesse e, va provato nei suoi stessi presupposti».

Attivazione servizi non richiesti
Non è infrequente che gli utenti si trovino attivati sulla propria 

linea servizi non richiesti. Ciò è evidentemente in contrasto con 
quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 206 del 2005 (codice 
del consumo), secondo il quale il consumatore non è tenuto a 
nessuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non ri-
chiesta e che, in ogni caso, l’assenza di risposta a un’offerta da 
parte del consumatore non implica mai il suo consenso.

Naturalmente anche in questi casi si configura un danno con-
trattuale e, ove dimostrato, un danno esistenziale. Sul punto si 
è già formata giurisprudenza, soprattutto dei giudici di pace.

Tra le sentenze segnaliamo Giudice di Pace di Senigallia, 
sentenza n. 281 del 2009 che afferma: «In conclusione, dall’e-
same della documentazione in atti e dall’istruttoria, è emerso 
che la W.T. s.p.a., gestendo i dati personali dell’attore, senza 
alcuna sua autorizzazione, ha attivato un contratto a nome del 
M.P. senza che il medesimo avesse sottoscritto alcunché con 
la stessa e, cosa ancor più grave, si è spinta sino al distacco 
materiale della linea telefonica domestica dell’attore. Sul ri-
sarcimento del danno patrimoniale subito, l’attore si è dovuto 
presentare davanti al Co.Re.Com. delle Marche sostenendo 
delle spese che non avrebbe effettuato se la controparte si fos-
se comportata linearmente e, pertanto, per la documentazio-
ne presentata, appare giustificata la pretesa di € 530,00. Sul 
risarcimento del danno non patrimoniale, per quanto emerso 
in istruttoria, tenuto conto delle circostanze negative vissute 
dall’attore nel periodo di disattivazione immotivata delle linee 
telefoniche, si deve ritenere che sussistano le condizioni di ri-
sarcibilità di cui all’art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 196/2003, che 
espressamente prevede il danno non patrimoniale in caso di 
violazione delle norme che tutelano la raccolta e il trattamento 
dei dati personali. Tale danno, considerato che per ben 39 gior-
ni l’attore è stato privato abusivamente della linea telefonica ed 
internet nella propria abitazione, e considerato che la convenu-
ta ha violato i diritti dell’attore alla propria privacy appare equo 
e giusto quantificarlo nella misura di € 1.000,00».

Interessante anche Giudice di Pace di Pozzuoli, sentenza del 
15 giugno 2011, che statuisce: «L’attore ha provato documen-
talmente la fondatezza della domanda. Si evince, infatti, dagli 
originali delle fatture depositate che, sulla sua utenza telefoni-
ca è stato attivato il servizio “Alice Day” con relativo addebito 
del costo. A fronte di ciò, la convenuta s.p.a. Telecom Italia si 
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è limitata alla sola domanda riconvenzionale della richiesta di 
restituzione dell’apparecchio; non ha provato, né documental-
mente, né con riproduzione fonica che l’attore abbia sottoscritto 
o richiesto il servizio “Alice Day”.

Anzi, al contrario, la stessa s.p.a. Telecom Italia ha ricono-
sciuto l’errore commesso e ha invitato l’utente alla restituzione 
dell’apparecchio (confr. lettera Telecom Italia del 13 novembre 
2009 – prot. n.C4845976 in atti attore).

Va, pertanto, dichiarata l’inesistenza del contratto tra l’attore 
e la convenuta s.p.a. Telecom Italia, relativamente al “contratto 
Alice Day”. In conseguenza, la domanda proposta dall’attore 
va accolta e la s.p.a. Telecom Italia va condannata alla resti-
tuzione della somma di € 30,88, indebitamente percepita. Su 
detta somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda fino 
all’effettivo soddisfo».

Fatture contenenti addebiti illegittimi
Altro problema non infrequente è costituito dalla presenza in 

bolletta di addebiti indesiderati. Tali addebiti possono essere 
provocati da varie cause tra cui la presenza di dialers (ovvero 
programmi che si installano sui computer all’insaputa dell’uten-
te e fanno partire costose chiamate a numeri speciali), ovvero 
dal malfunzionamento dei sistemi di rilevazione del traffico.

Attesa la presunzione di buon funzionamento di tali sistemi 
spetta, dunque, all’utente la prova del contrario. Tale principio 
è stato affermato anche dal Supremo Collegio (Cass. civ., Sez 
III, 28 gennaio 2003, n. 1236) che ha avuto modo di precisare 
come sia l’utente a dover provare che gli siano stati addebitati 
scatti in eccesso dimostrando che, nel periodo ai quali gli ad-
debiti si riferiscono, un terzo, a sua insaputa, abbia utilizzato la 
linea producendo traffico indesiderato.

A mitigare tale principio, la giurisprudenza ha comunque af-
fermato che tra gli obblighi del fornitore del servizio telefonico, 
oltre alla fornitura del servizio stesso, via sia anche un autono-
mo dovere di garanzia della sicurezza delle linee in riferimento 
a possibili intrusioni da parte di terzi. In virtù di tale orienta-
mento, l’addebito dei costi all’utente è assolutamente illecito 
e l’abbonato avrà diritto alla ripetizione dell’indebito versato in 
favore del proprio gestore di servizio telefonico che non lo ha 
adeguatamente tutelato (Giudice di Pace di Foggia 17 giugno 
2004; Trib. La Spezia 23 settembre 2004; Giudice di Pace di 
Corigliano Calabro 31 ottobre 2006).

Addebito delle spese di spedizione della bolletta telefo-
nica

Un’altra questione piuttosto frequente è rappresentata 
dall’addebito delle spese di spedizione del conto telefonico re-
golarmente praticata dai fornitori dei servizi.

Su tale punto la giurisprudenza di merito è abbastanza con-
forme ritenendo tale pratica illegittima.

Tra le altre sentenze segnaliamo Giudice di Pace di Cosenza 
21 aprile 2004 ove si legge: «È illegittimo pretendere dall’abbo-
nato il pagamento delle spese postali di spedizione della bol-

letta telefonica stante la contrarietà della relativa clausola con-
tenuta nelle condizioni generali di contratto all’art. 21, comma 
8, del D.P.R. n. 633/1972 in materia di i.v.a. L’indebito arricchi-
mento ottenuto dal gestore comporta il diritto del consumatore 
a ottenere la ripetizione di quanto pagato oltre al risarcimento 
del danno conseguente alla lesione dell’obbligo di correttezza 
nell’adempimento ex art. 1175 c.c. e dei principi posti dalla leg-
ge n. 281/1998».

Ancora Giudice di Pace di Bologna, con sentenza 6 genna-
io 2003, afferma: «Addebitare all’utente le spese di spedizio-
ne postale della fattura è condotta che viola quanto disposto 
dall’art. 21, comma 8, D.P.R. 633/1972, con conseguente diritto 
del consumatore alla restituzione di quanto versato. La circo-
stanza che l’addebito sia richiesto in violazione di una norma 
di legge rende irrilevante al fine del decidere ogni giudizio in 
merito alla presunta vessatorietà dell’art. 30 del regolamento 
approvato con D.M. 8 maggio 1997 n. 197».

Segnaliamo, però, che la corte nomofilattica, in più occasioni, 
ha invece ritenuto legittima tale pratica nel caso in cui il cliente 
richieda come forma di invio del conto telefonico la spedizione 
per posta ordinaria e non con altre forme (es: email). Tra le 
altre si legga Cass. civ., Sez. III, n. 3532/2009, che afferma: 
«Per converso, le norme che nella legge i.v.a. determinano la 
base imponibile e le esclusioni del computo della base impo-
nibile permettono di ritenere che, se le parti prevedono come 
forma di consegna della fattura la sua spedizione e il costo ne 
è anticipato da chi la emette, il relativo rimborso non fa parte 
della base imponibile (art. 15, n. 3, della legge i.v.a.).  A questo 
riguardo, si deve considerare che, in rapporto all’art. 1182 c.c., 
l’obbligazione di pagamento del costo del servizio telefonico va 
adempiuta al domicilio del creditore né importa che non sia già 
conosciuta dal debitore, bastando ai fini della applicazione del 
terzo comma dell’art. 1182 c.c. che la somma dovuta alla sca-
denza sia determinabile in base ai criteri stabiliti nel contratto. 
E perciò se le parti si accordano invece nel senso che il paga-
mento possa essere fatto dall’utente dietro ricevimento della 
fattura che a spese dell’utente e mediante spedizione per posta 
gli è inviata dal gestore, questa spesa che per contratto deve 
essere sopportata dall’utente è anticipata dal gestore e così 
rientra tra quelle cui si applica l’art. 15, n. 3, della legge i.v.a.».

Considerazioni conclusive
Tirando le fila di questo excursus sulle controversie nascenti 

da fattispecie di inadempimento delle compagnie telefoniche 
nei confronti degli utenti/consumatori abbiamo potuto riscon-
trare il ruolo centrale della procedura di conciliazione quale 
meccanismo privilegiato per la soluzione di tali vertenze. La 
tutela giudiziale comunque prestata all’utilizzatore del servizio 
telefonico copre un ventaglio di situazioni potenziali che van-
no da forme di inadempimento tipiche quali l’interruzione o il 
malfunzionamento del servizio, per arrivare alla fatturazione di 
importi illegittimi, all’addebito delle spese di spedizione della 
bolletta, all’attivazione di servizi non richiesti, al mancato rico-
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noscimento del credito residuo in caso di cambio operatore. In 
tutti questi casi la giurisprudenza riconosce il danno, non solo 
patrimoniale, ma anche esistenziale nella misura in cui interes-
si costituzionalmente garantiti si ritengano violati.

LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA
Cassazione civ., Sez. III, 30 settembre 2008, n. 24334
In tema di contratti in materia di telecomunicazioni tra utente 

e soggetto autorizzato o destinatario di licenze rientranti tra le 
fattispecie disciplinate dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (“Isti-
tuzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nor-
me sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”) e dal 
“Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra 
organismi di telecomunicazioni e utenti” approvato da detta au-
torità (v. l’allegato a, delibera n. 182/02/CONS), anche le con-
troversie volte a stabilire se sia stato o meno stipulato uno dei 
predetti contratti, sono assoggettate alla disciplina prevista in 
detta normativa nel comma 11 dell’art. 1 della legge e negli artt. 
3 e 4 del regolamento; e quindi l’attore, prima di agire in giu-
dizio, è tenuto a promuovere preventivamente un tentativo di 
conciliazione dinanzi al Co.Re.Com competente per territorio.

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO TELEFONICO

Tribunale di Roma, Sez. VIII, 15 novembre 2014, n. 22789

In ragione dell’uso professionale della linea telefonica si deve 
ritenere, in applicazione di una regola di esperienza di difficile 
smentita, che l’interruzione improvvisa della stessa sia idonea 
ad arrecare disagi e danni.

RISARCIBILITÀ DEL DANNO ESISTENZIALE

Tribunale di Roma, Sez. X, 22 settembre 2010, n. 18741

Per danno esistenziale deve intendersi una perdita di be-
nessere, un cambiamento in senso peggiorativo delle proprie 
abitudini di vita o dei propri rapporti interpersonali in quanto 
provoca una perdita o una limitazione delle normali attività con 
cui si realizza la persona umana. Tale danno è indubbiamente 
configurabile in ipotesi di ritardata attivazione del servizio te-
lefonico che è un inadempimento contrattuale in cui il danno 
esistenziale che ne deriva consiste non solo nell’impossibilità 
di disporre subito del servizio, ma anche nei disagi che l’utente 
deve affrontare sia per provvedere diversamente sia per solle-
citare la società ad adempiere.

ADDEBITI ILLEGITTIMI E ONERE DELLA PROVA

Tribunale di Milano, Sez. XI civ., 11 giugno 2013, n. 8229

In materia di telefonia fissa, si deve presumere il buon funzio-
namento del sistema di rilevazione del relativo traffico tramite i 
contatori centrali delle società telefoniche, le cui risultanze fan-
no piena prova del traffico addebitato, in difetto di contestazio-
ne da parte dell’utente. Se, al contrario il buon funzionamento 
è contestato, è onere della società esercente il servizio di tele-
fonia offrire la prova dell’affidabilità dei valori registrati da con-
tatori funzionanti. L’utente, a ogni modo, può sempre provare 
che non possono essergli addebitabili gli scatti risultanti dalla 
corretta lettura del contatore funzionante, dovendo tuttavia alle-
gare circostanze che in modo univoco autorizzino a presumere 
che sia avvenuta un’utilizzazione esterna della linea nel perio-
do cui gli addebiti si riferiscono. All’uopo, si sottolinea come 
non sia sufficiente dimostrare che il traffico telefonico appaia 
di entità straordinaria rispetto ai livelli normali, né che sia diret-
to verso destinazioni inusuali, essendo invero necessario che 
possa escludersi che soggetti diversi dal titolare dell’utenza te-
lefonica, ma in grado di accedere a essa, ne abbiano fatto uso 
per ragioni ricollegabili a un difetto di vigilanza da parte dell’in-
testatario, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele 
e/o accorgimenti da parte del medesimo. (Tutto ciò detto, nel 
caso di specie, ove la parte attrice ha contestato l’eccessività 
degli importi esposti nelle fatture relative all’utenza telefonica, 
tale contestazione è stata respinta in quanto non caratterizzata 
dai connotati di specificità e precisione che, escludendone la 
genericità, avrebbero consentito di contestualizzare la censura 
sollevata, sì da dare contezza dell’erroneità del rilevamento o, 
comunque, dell’intervento di un terzo nel sistema).

Cassazione civ., Sez. III, 28 gennaio 2003, n. 1236

Benché, in linea con quanto stabilito dall’art. 2712 c.c., le ri-
sultanze dei contatori centrali della società telefonica facciano 
piena prova del traffico addebitato solo in difetto di contesta-
zione da parte dell’utente, deve tuttavia presumersi il buon 
funzionamento dei contatori stessi. Se il buon funzionamento 
sia contestato anche mediante richiesta di un accertamento 
tecnico sulla funzionalità dell’impianto di contabilizzazione, co-
stituisce onere della società esercente il servizio di telefonia 
offrire la prova dell’affidabilità dei valori registrati da contatori 
funzionanti. Anche in tal caso l’utente è ammesso a provare 
che non gli sono addebitati gli scatti risultanti dalla corretta let-
tura del contatore funzionante, mediante l’allegazione di circo-
stanze che univocamente autorizzino la presunzione di un’uti-
lizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti 
si riferiscono.

SPESE DI SPEDIZIONE DELLA BOLLETTA

Cassazione civ., Sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3532
In tema di servizi di telefonia, le spese di spedizione della 

fattura relativa ai corrispettivi dovuti dagli abbonati per la fru-
izione dei servizi telefonici (cosiddette “bollette telefoniche”) 



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

63 MAGGIO 2022

non debbono necessariamente gravare sull’impresa che eroga 
il servizio, non potendo un siffatto obbligo desumersi dall’art. 
21, comma 8, del D.P.R. 26 agosto 1973, n. 633, introdotto 
dal D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 687, in quanto la spedizione 
non può ritenersi segmento dell’operazione di emissione della 
fattura, né ricondursi «ai conseguenti adempimenti e formali-
tà», segnando, invece, il momento stesso in cui viene a per-
fezionarsi la fatturazione. Tali spese trovano invece disciplina 
nell’ambito del diritto civile e della volontà negoziale delle parti, 
dovendosi pertanto correlare all’obbligazione di pagamento del 
servizio telefonico, per cui, ove sia contrattualmente previsto 
(come nella specie, in forza dell’art. 28 delle condizioni generali 
abbonamento), che esse gravino sull’utente e siano anticipate 
da chi emette la fattura, il relativo rimborso deve essere escluso 
dalla base imponibile del corrispettivo per il servizio telefonico 
reso dal gestore, come si evince dall’art. 15, primo comma, n. 
3, del citato D.P.R. n. 633. (nella specie, la Suprema Corte, nel 
cassare con rinvio la sentenza impugnata, che aveva posto a 
carico del gestore del servizio le spese in questione, ha altresì 
precisato che sarebbe spettata al giudice di rinvio la verifica 
dell’efficacia della clausola delle condizioni generali di abbo-
namento che, addossando all’utente dette spese, non faceva 
salva, tuttavia, la facoltà di scegliere modalità alternative di ri-
cezione della fattura, come quella del ritiro presso gli uffici dello 
stesso gestore, siccome prevista dall’art. 53 della convenzio-
ne per la concessione dei servizi di telecomunicazione ad uso 
pubblico, approvata dal D.P.R. 13 agosto 1984, n. 523, ema-
nato in attuazione dell’art. 194 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 186).

IL CASO CONCRETO

Tribunale di Brindisi, Sez. Ostuni, sentenza 30 dicembre 2011
Un ristoratore stipulava con una compagnia telefonica un con-

tratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile attraverso set-
te utenze, da pagarsi mediante disposizione bancaria mensile 
(R.I.D.). A causa di un incolpevole disguido dell’utente, rimane-
vano insolute alcune mensilità: pertanto, la compagnia telefo-
nica, senza dare alcun preavviso, interrompeva il flusso delle 
chiamate in entrata e uscita per sei delle sette linee telefoniche.

Contattato il call center della compagnia, il ristoratore 
apprendeva che solo dopo il pagamento delle somme insolute 
avrebbe conseguito il ripristino del servizio. Pur disponendo il 
relativo bonifico, tuttavia, la compagnia non solo non riattivava il 
servizio ma, addirittura, addebitava all’utente anche un importo 
a titolo di penale per recesso anticipato.

Il ristoratore, pertanto, in seguito al fallimento del tentativo 
di conciliazione, chiamava in giudizio la compagnia telefonica 
domandando, oltre l’immediata riattivazione delle linee telefo-
niche, di accertare e dichiarare l’illegittimità della interruzione 
del servizio e del prelievo della somma comminata a titolo di 
penale per l’asserito recesso anticipato (con conseguente re-
stituzione della somma addebitatagli); nonché di condannare 
la compagnia telefonica al risarcimento dei danni patrimoniali e 

non patrimoniali.
La soluzione accolta dal Tribunale

Il Tribunale, accertata e dichiarata l’illegittimità della inter-
ruzione del servizio e, conseguentemente, del prelievo della 
somma comminata a titolo di penale per l’asserito recesso an-
ticipato, ha ordinato lo storno parziale dalla fattura in questione 
e la restituzione della relativa somma, condannando altresì la 
compagnia telefonica convenuta al risarcimento dei danni pa-
trimoniali.

Il giudice ha rilevato innanzitutto che la copia del contrat-
to fornita dalla compagnia telefonica, da un lato, recava una 
sottoscrizione che l’attore sostiene essere apocrifa, e che il 
medesimo ha provveduto a disconoscere nei termini e nelle 
forme di rito così come il contenuto, dall’altro, risultava ictu 
oculi illeggibile in virtù della grandezza inadeguata dei caratteri 
utilizzati.

Peraltro, poiché parte convenuta non formulava richiesta di 
verificazione, il contratto deve ritenersi privo di qualunque effi-
cacia probatoria.

Conseguentemente, il giudice rilevava l’applicabilità del-
la carta dei servizi pubblicata dal gestore: in base a questa il 
cliente andava avvertito del suo stato di morosità in un momen-
to antecedente alla sospensione del servizio. Cosa, invece non 
avvenuta. Pertanto, non risultando rispettate le condizioni della 
carta dei servizi, la condotta della compagnia è risultata illegit-
tima, anche alla luce della disciplina codicistica.

Infatti, il rapporto intercorso tra le parti va ricondotto allo sche-
ma contrattuale del contratto di somministrazione, secondo cui 
il somministrante non può sospendere l’esecuzione senza dare 
un congruo preavviso (art. 1565 c.c.); condizione, come detto, 
non rispettata.

Conseguentemente, illustra il giudice, «tanto la sospensione 
del servizio (in assenza di congruo preavviso), quanto la con-
seguente illegittima risoluzione del contratto e l’applicazione 
della penale, sono affetti da illiceità»: ciò, anche in applicazione 
del principio di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c.

In ragione dell’uso professionale e sistematico della linea il 
giudice ha argomentato che «deve ritenersi, in applicazione di 
una regola di esperienza di difficile smentita, che l’interruzione 
improvvisa della linea telefonica (…) sia stata idonea ad arre-
care disagi e danni all’attore». In particolare, nel caso in esame 
il giudice ha identificato: il danno emergente nelle spese rela-
tive alla divulgazione del nuovo recapito telefonico e il lucro 
cessante nella perdita di clientela per l’impossibilità di ricevere 
la prenotazione mediante l’uso del mezzo telefonico.

Alla luce dell’impossibilità di quantificazione di tale danno, il 
giudice, a norma dell’art. 1226 c.c., provvede alla liquidazione 
del medesimo con valutazione equitativa.

Quanto al profilo del danno non patrimoniale, invece, il giu-
dice ritiene non provato alcun pregiudizio esistenziale lesivo 
dell’art. 2 Costituzione.
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Soggettività tributaria 
delle ricevitorie    
di bookmakers abusivi
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Ventiquattrore Avvocato”,
Numero 4, Aprile 2022

di Giancarlo Marzo e Liliana Peruzzu

LA QUESTIONE
Quali sono i contorni applicativi dell’imposta unica ri-

spetto ai bookmakers stranieri? Quando viene in rilievo la 
responsabilità solidale al pagamento dell’imposta in capo 
ai centri di trasmissione dati?

Responsabilità dei centri di trasmissione dati
Nei tempi più recenti si è assistito ad un vivace dibattito circa 

l’applicabilità dell’imposta unica di cui al D.Lgs. 23 dicembre 
1998, n. 504 (applicata ai concorsi pronostici e alle scommes-
se) in capo ai centri di trasmissione dati, avuto riguardo a quei 
punti di commercializzazione che fanno da tramite tra scom-
mettitori e bookmaker stranieri operanti nel territorio dello Stato 
in assenza di concessione.

Tali centri sono stati chiamati, in svariate occasioni, ad assol-
vere al pagamento dell’imposta in parola. Ciò, nonostante, la 
giurisprudenza nazionale ne abbia, in passato, escluso l’idonei-
tà produttiva, valutando l’attività svolta dagli stessi meramente 
ancillare rispetto a quella del bookmaker (cfr. Cass., sent. 25 
giugno 2015, n. 26728).

Le perplessità al riguardo sono sorte in relazione al combi-
nato disposto di due disposizioni: l’art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 
1998, che individua i soggetti passivi dell’imposta unica in colo-
ro che gestiscono “anche in concessione” i concorsi prognostici 
e le scommesse, e l’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 
2010 (legge di stabilità 2011) che ha sancito, a posteriori, l’in-
terpretazione autentica della predetta norma. Nello specifico, 
con l’art. 1, comma 66, cit., il legislatore fiscale è intervenuto 
per chiarire che il menzionato art. 3 deve essere interpretato 
nel senso che deve essere qualificato alla stregua di soggetto 
passivo d’imposta, anche in caso di assenza o di inefficacia 
della concessione, chiunque “gestisce con qualunque mezzo, 
anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati 
all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi gene-
re”. È stato, vieppiù, precisato, che “se l’attività è esercitata per 
conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è eserci-
tata è obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta e delle 
relative sanzioni”.

È sulla base di tali disposizioni che l’Amministrazione finan-
ziaria ha, quindi, sostenuto la soggettività passiva dei centri di 
trasmissione dati, quali gestori delle scommesse per conto di 
bookmakers stranieri, assumendone la responsabilità ai fini del 
pagamento del tributo, secondo il meccanismo previsto dall’art. 
64 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Siffatta tesi non è stata, però, esente da critiche. In particola-
re, si è osservato che la normativa interna non attribuisce ana-
loga soggettività passiva d’imposta alle ricevitorie operanti per 
conto di concessionari nazionali, nonostante l’attività espletata 
sia equiparabile a quella svolta dai centri di trasmissione dati in 
questione. Si è, inoltre, contestata l’equiparazione di tali centri, 
ai fini impositivi, rispetto ai concessionari interni, sul rilievo che 
i punti di commercializzazione non dispongono né dei mezzi 
né della struttura né, certamente, del know how necessario per 

TRIBUTARIO
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poter svolgere l’attività cui è preposto il concessionario.
I prefati dissidi interpretativi sono stati portati all’attenzione 

della Corte costituzionale nonché, a livello europeo, della Corte 
di Giustizia dell’Unione europea.

Sul punto, inoltre, nei tempi più recenti, si sono registrate 
innumerevoli sentenze della Corte di Cassazione che paiono 
aver posto un punto alla vexata questio, distinguendo, in fun-
zione dei relativi risvolti applicativi, tra le fattispecie ante 2010 e 
quelle successive alla legge di stabilità 2011.

La pronuncia della Corte costituzionale
Come accennato pocanzi, sul tema è intervenuta, in prima 

battuta, la Corte costituzionale.
La Consulta, in particolare, chiamata a pronunciarsi sulla 

compatibilità, rispetto all’art. 53 della Costituzione, delle dispo-
sizioni recate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1998 e dall’art. 1, 
comma 66, della legge n. 220 del 2010, ne ha dichiarato l’illegit-
timità nella (sola) parte in cui prevedevano, anche per gli anni 
di imposta precedenti al 2011, l’assoggettamento ad imposta 
unica delle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di 
autorizzazione.

Più nel dettaglio, la Corte, con sentenza 21 febbraio 2018, 
n. 27, ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione 
dell’art. 3 cit. per il periodo antecedente alla disposizione inter-
pretativa di cui all’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 
(nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse 
rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di 
fuori del sistema concessorio).

Al contempo, ha, però, riconosciuto che il Legislatore del 
2010, da un canto, aveva stabilito che l’imposta e` dovuta an-
che nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema con-
cessorio e, dall’altro aveva esplicitato l’estensione dell’obbligo 
al versamento del tributo (e delle relative sanzioni) anche nei 
confronti delle ricevitorie, operanti per conto di bookmakers pri-
vi di concessione.

A tal riguardo ha, quindi, escluso l’irragionevolezza dell’equi-
parazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia 
del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia 
al bookmaker), osservando che entrambi i soggetti, sia pure 
su piani diversi e secondo differenti modalità operative, par-
tecipano allo svolgimento dell’attività di “organizzazione ed 
esercizio” delle scommesse soggetta a imposizione. Del resto, 
il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente 
al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge, pur 
sempre, un’attività di gestione, poiché assicura la disponibilità 
di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della 
trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, 
dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché 
del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni 
fornite dal bookmaker.

La Consulta ha, quindi, confermato la natura interpretativa 
della norma in commento e, di conseguenza, la retroattività (in 
quanto tale “destinata ad applicarsi anche ai rapporti negoziali 

perfezionati prima della sua entrata in vigore”).
Tuttavia, la stessa Corte ha voluto precisare che, rispetto 

a tale categoria di rapporto non “può aver luogo la traslazio-
ne dell’imposta, giacché l’entità delle commissioni pattuite fra 
ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del 
quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente 
alla legge n. 220 del 2010”. Il giudice delle leggi ha, quindi, 
stabilito che la scelta di assoggettare all’imposta i titolari dei 
centri di trasmissione dati operanti per conto di soggetti privi 
di concessione violi il principio di capacità contributiva solo se 
operata in relazione ad esercizi anteriori all’anno 2011, attesa 
l’impossibilità degli stessi di traslarne l’onere.

I chiarimenti della Corte di Giustizia
L’interpretazione resa della Consulta ha sollevato non pochi 

dubbi sulla compatibilità tra normativa interna e il diritto uniona-
le. La questione è stata, così, portata all’attenzione della Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea che si è espressa, in chiusu-
ra di ogni diatriba ermeneutica, con sentenza del 26 febbraio 
2020, C-788/18.

La Corte, in particolare, ha escluso qualsivoglia discrimina-
zione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, osser-
vando che l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che 
gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza di-
stinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, 
concludendo che la normativa italiana “non appare atta a vieta-
re, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società 
(…), nello Stato membro interessato”.

A tal proposito, la CGUE ha chiarito che “per determinare 
se sussista una discriminazione, occorre verificare che situa-
zioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che si-
tuazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno 
che una differenziazione non sia oggettivamente giustificata”. 
Posto, dunque, che, nel caso di specie, “risulta che l’imposta 
unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse 
raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione 
in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori”, secondo 
il Giudice europeo, il bookmaker estero non subirebbe alcuna 
restrizione discriminatoria rispetto ad un operatore nazionale 
che svolge le proprie attività alle stesse condizioni.

Del pari, secondo il Giudice europeo, l’applicazione della nor-
mativa interna non determinerebbe alcuna discriminazione tra 
centri di trasmissione dati operanti per conto di bookmakers 
esteri e ricevitorie intermediarie di concessionari nazionali.

Al riguardo, la Corte ha ribadito che bookmaker estero eser-
cita un’attività di gestione di scommesse “allo stesso titolo de-
gli operatori di scommesse nazionali” ma senza la necessaria 
concessione; ed è per tale motivo che il centro di trasmissione 
dei dati, che opera quale suo intermediario, risponde dell’impo-
sta, a norma dell’art. 1, comma 66, cit. La rilevata diversità di 
trattamento, rispetto a centri che trasmettono dati di gioco per 
conto di operatori di scommesse nazionali, si giustifica, quindi, 
alla luce della circostanza che, nel settore dei giochi d’azzardo, 
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il ricorso al sistema delle concessioni costituisce “un mecca-
nismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi 
in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste 
attività per fini criminali o fraudolenti” (cfr. Corte Giust., 19 di-
cembre 2018, causa C- 375/17, punto 66, richiamata da Corte 
Giust., 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 18); e ciò in 
conformità agli obiettivi perseguiti dal Legislatore italiano.

Di qui l’esclusione anche con riguardo alla posizione del cen-
tro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria.

La posizione della Corte di Cassazione
I principi espressi dalla Corte costituzione e dalla Corte di 

Giustizia sono stati recepiti, in tempi più recenti, dalla Corte di 
Cassazione che è intervenuta con innumerevoli pronunce

La Suprema Corte, infatti, in esecuzione del disposto norma-
tivo – a seguito della conferma della sua compatibilità rispetto 
ai principi costituzionali (art. 53 della Costituzione) e in rela-
zione ai principi comunitari di non discriminazione e libertà di 
prestazione dei servizi (di cui agli artt. 52, 56 e 57 del TFUE) 
– ha messo il punto sul regime fiscale della raccolta delle scom-
messe in assenza di concessione, stabilendo, in via definitiva, 
l’operatività dell’imposta unica sulle scommesse nei confronti 
dei bookmakers aventi sede all’estero (privi di autorizzazione), 
nonché, la responsabilità solidale dei centri di trasmissione 
dati, a decorrere dal 2011.

Tale conclusione è stata giustificata anche alla luce della 
circostanza che tali soggetti, pur non partecipando, in via di-
retta, al rischio connesso al contratto di scommessa, svolgono 
pur sempre un’attività gestoria, garantendo la disponibilità di 
locali idonei alla ricezione della proposta e occupandosi della 
trasmissione all’allibratore dell’accettazione della scommessa 
dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché, 
del pagamento delle vincite (scondo le procedure e le istruzioni 
fornite dal bookmaker).

Si è, così, concluso per l’assoggettamento ad imposta unica 
anche dei centri di trasmissione dati “conniventi”; fatta, però, 
eccezione per i soli rapporti negoziali antecedenti alla legge 
di stabilita 2011, rispetto ai quali l’unico soggetto responsabile 
viene individuato nel bookmaker straniero, privo di concessio-
ne.

Con l’occasione, la Corte di Cassazione ha inteso, poi, ribadi-
re, in ordine al tema della  territorialità dell’imposizione, che non 
rileva il luogo di conclusione del contratto di scommessa poiché 
il fatto imponibile deve essere individuato nella prestazione di 
servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del 
ricevitore e nella raccolta delle scommesse (che consiste, in 
relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione 
della scommessa, documentata dalla consegna allo scommet-
titore della relativa ricevuta; cfr. Cass. n. 15731 del 2015), atti-
vità, questa, svolta in Italia.

La Corte ha, da ultimo, ribadito, rispetto alla relazione esi-
stente tra centro di trasmissione dati e bookmaker straniero, 

l’autonomia dei rapporti obbligatori che, ai fini tributari, devono 
ritenersi avvinti da un nesso di solidarietà paritetica (e non di-
pendente).

Conclusioni
I recenti arresti giurisprudenziali paiono, dunque, porre la pa-

rola fine alla lunga querelle sul tema della soggettività passiva, 
ai fini dell’imposta unica, dei bookmakers stranieri sprovvisti di 
concessione che, per oltre vent’anni, hanno operato in Italia in 
esenzione fiscale.

A distanza, dunque, di oltre dieci anni dalla legge di stabilità 
2011 (che, come visto, ha sancito l’espressa estensione dello 
spettro operativo dell’imposta unica anche ai soggetti sprovvisti 
di concessione), si è, così, concluso per il definitivo riconosci-
mento della soggettività passiva, ai fini dell’imposta unica, sia 
in capo al bookmaker estero privo di concessione che in capo 
al centro di trasmissione dei dati, che opera quale suo inter-
mediario.

In riferimento alla casistica in esame giova, poi, segnalare la 
Corte di Cassazione ha, vieppiù, fornito taluni ulteriori chiari-
menti anche in ordine alla procedura di regolarizzazione di cui 
all’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, introdotta 
dal Legislatore proprio alla luce dell’ampio contenzioso susse-
guente alla legge di stabilità 2011 e in funzione di consentire ai 
bookmakers stranieri (sprovvisti di concessione) e ai centri di 
trasmissione dati con essi operanti, di sanare le proprie posi-
zioni per il passato.

A tal riguardo, la Corte - premesso che la procedura de qua 
è stata funzionale all’emersione e all’inserimento nel circuito 
legale dei “soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014” che of-
frivano scommesse con vincite in Italia per conto proprio ovvero 
di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totaliz-
zatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – ha 
ammesso il perfezionamento delle procedure di regolarizzazio-
ne avviate su istanza del solo bookmaker estero, in presenza di 
determinate condizioni. In particolare, il giudice di legittimità ha 
fatto salve le procedure in cui: i) alla data del 30 ottobre 2014 
il centro di trasmissione dati risultava attivo; ii) la domanda di 
emersione riguardava uno specifico centro (incluso nella rete 
del bookmaker estero) con adesione dello stesso quantomeno 
per gli adempimenti ad esso pertinenti; iii) risultavano adempiu-
te le condizioni previste ex lege ai fini del perfezionamento della 
procedura (i.e., pagamento delle somme richieste, rilascio della 
licenza di polizia e collegamento al totalizzatore nazionale).

LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

Cass., Sez. Trib., 9 febbraio 2022, n. 4067

In tema di regolarizzazione fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 
643, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l’anno 
2015), finalizzata all’emersione e all’inserimento nel circuito 
legale dei “soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014” che of-
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frono scommesse con vincite in Italia per conto proprio ovvero 
di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al tota-
lizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, 
la relativa istanza può essere presentata anche dal solo book-
maker estero operante in Italia, tramite “centri di trasmissione 
dati” (CTD), senza concessione, purché: 1) alla data del 30 
ottobre 2014 sia attivo il CTD; 2) la domanda di emersione 
riguardi lo specifico centro in quanto incluso nella rete del bo-
okmaker estero, con adesione del singolo CTD quantomeno 
per gli adempimenti ad esso pertinenti; 3) siano adempiute le 
condizioni previste ex lege ai fini del perfezionamento della pro-
cedura (pagamento delle somme richieste, rilascio della licen-
za di polizia e collegamento al totalizzatore nazionale).

Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2021, n. 9531

In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in 
vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, 
comma 66, legge n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l’art. 
3, D.Lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo 
dell’imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l’attività 
di gestione delle stesse pur se privo di concessione, esisteva 
una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai 
sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla 
soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, 
mediante propri intermediari, senza concessione.

Cass., Sez. Trib., 30 marzo 2021, n. 8757

L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è 
applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse rac-
colte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono 
stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione di-
scriminatoria tra “bookmakers” nazionali e “bookmakers” esteri, 
nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il 
centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di alli-
bratore privo di concessione avente sede in altro Stato mem-
bro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli 
operatori di scommesse nazionali “concessionati”, è soggetto 
passivo d’imposta a norma dell’art. 1, comma 66, lett. b), legge 
n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un’irragionevole esen-
zione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo 
fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a 
prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 
febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21).

Cass., Sez. 3., Penale, 9 settembre 2020, n. 25439

Non integra il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, della legge 
13 dicembre 1989, n. 401 la condotta del soggetto che, agendo 
per conto di un allibratore straniero autorizzato ad operare in 
uno Stato dell’Unione ed illegittimamente discriminato in Italia 
nell’assegnazione delle concessioni di gioco, effettui in modo 

trasparente, in forza di vincolo contrattuale con il bookmaker, 
attività di raccolta delle scommesse, di incasso delle poste di 
gioco, di trasmissione dei dati all’allibratore ed, eventualmente, 
di pagamento delle vincite su mandato di quest’ultimo, secondo 
lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i “luoghi 
di vendita” di cui all’art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1 marzo 2006, 
n. 111, trattandosi di attività fatta salva dall’art. 2, comma 5, 
dello stesso decreto; qualora, invece, il gestore di un centro 
scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero metta a 
disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi 
intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far 
risultare chi l’abbia realmente effettuata, è configurabile il reato 
“de quo”, essendosi realizzata un’illegittima intermediazione 
nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante il rapporto 
intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse 
e l’allibratore straniero, costituendo una mera occasione 
della condotta illecita imputabile esclusivamente all’operatore 
italiano.

Corte Cost., 21 febbraio 2018, n. 27

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione 
de principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 della 
Costituzione, l’art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1998 e l’art. 1, com-
ma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui 
prevedono che - nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 
- siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici 
e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti 
privi di concessione. Tale scelta tiene conto della circostanza 
che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per con-
to di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal 
quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare 
della ricevitoria per il servizio prestato, che consente al titolare 
della ricevitoria di trasferire il carico tributario sul bookma-
ker per conto del quale opera. Tuttavia, con riferimento alle 
annualità fiscali antecedenti all’entrata in vigore della disciplina 
interpretativa del 2010, la disposizione censurata si applica, in 
mancanza di una regolazione degli effetti transitori, anche ai 
rapporti negoziali già perfezionati, senza che possa aver luogo 
la traslazione dell’imposta, giacché l’entità delle commissioni 
pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla 
base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, 
precedente alla legge interpretativa.

LA PRATICA

IL CASO CONCRETO
Corte di Cassazione, Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5195
La vicenda sottoposta all’esame della Corte origina da un 

avviso di accertamento emesso, nei confronti del contribuente, 
a seguito di una verifica fiscale per il pagamento dell’imposta 
unica su giochi e lotterie, avente ad oggetto l’anno di imposta 
2008.



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

68 MAGGIO 2022

Avverso il suddetto atto il contribuente ha proposto tempe-
stivo ricorso dinnanzi alla competente Commissione Tributaria 
Provinciale che si è espressa con sentenza ad esso sfavore-
vole, poi, riformata, in sede di gravame, dalla Commissione 
Tributaria Regionale. Nello specifico, il giudice di secondo gra-
do ha ritenuto che, in applicazione della sentenza della Corte 
costituzionale (n. 27 del 2018) – che ha dichiarato l’illegittimi-
tà costituzionale dell’art. 3, D.Lgs. 504 del 1998, e dell’art. 1, 
comma 66, della legge 220 del 2010, nella parte in cui preve-
dono, per le annualità d’imposta precedenti al 2011, che i sog-
getti passivi dell’imposta siano anche le ricevitorie operanti per 
conto di bookmakers privi di concessione –l’avviso notificato 
nei confronti del ricorrente bookmaker dovesse valutarsi 
illegittimo; ciò, sulla considerazione che, essendo venuta meno 
la soggettività passiva del centro di trasmissione dati, doveva 
valutarsi caducata anche la responsabilità solidale del book-
maker ricorrente, trattandosi di una fattispecie antecedente alla 
disposizione interpretativa recata dalla legge di stabilità 2011.

Avverso tale sentenza, l’Amministrazione finanziaria ha 
proposto ricorso per cassazione affidato ad in motivo. In par-
ticolare, l’Ufficio ha rilevato, in relazione all’articolo 360 c.p.c., 
comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del 
D.Lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, della legge n. 
220 del 2010, essendo la pronuncia di costituzionalità limitata 
alla sola posizione dei centri di trasmissione dati.

La soluzione accolta dalla Corte

La Cassazione ha valutato fondata la censura mossa alla 
pronuncia della CTR.

In primis, gli Ermellini hanno osservato – in accoglimento del-

le doglianze esposte – che, le disposizioni di legge in materia 
erano risultate pienamente compatibili sia in relazione al prin-
cipio di capacità contributiva (cfr. Corte costituzionale, sent. 21 
febbraio 2018, n. 27), sia in rapporto ai principi di non discrimi-
nazione e di libertà di prestazione dei servizi, di cui agli artt. 52, 
56 e 57 del TDUE (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 26 febbraio 
2020, C-788/18).

La Corte costituzionale, infatti, diversamente da quanto opi-
nato dal giudice di seconde cure, si era espressa per l’inap-
plicabilità retroattiva della norma interpretativa recata dall’art. 
1, comma 66, cit., limitatamente alla posizione dei soli centri 
di trasmissione dati. Il Giudice delle leggi aveva, però, anche 
chiarito, che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori 
e in considerazione della natura interpretativa dell’art. 1, com-
ma 66, lett. b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la di-
sposizione doveva essere applicata anche ai rapporti negoziali 
perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. Ciò, con la con-
seguenza che, per le annualità di imposta antecedenti al 2011, 
non rispondevano le ricevitorie ma solamente i bookmakers, 
con o senza concessione, sulla base del combinato disposto 
delle disposizioni in rassegna; disposizioni uscite, per il resto, 
indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.

La Suprema Corte ha, dunque, concluso che, sulla scorta 
della richiamata decisione della Corte costituzionale, il giudice 
di appello non avesse fatto corretta applicazione dei principi ivi 
enunciati, avendo escluso, per l’anno di imposta 2008, l’assog-
gettamento ad imposta unica sulle scommesse del bookma-
ker avente sede all’estero e privo di titolo concessorio.

Sulla base di tale considerazione, la Corte si è, quindi, pro-
nunciata per l’accoglimento delle ragioni di parte erariale, stan-
te, peraltro, l’autonomia soggettiva passiva delle ricevitorie 
operanti per conto di bookmakers privi di autorizzazione.
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SE AL DECRETO INGIUNTIVO NON FA SEGUITO L’ESECUZIONE

A seguito di un decreto ingiuntivo di pagamento, ottenuto nel 2010, ho iscritto ipoteca giudiziale su un immobile di proprietà del 
debitore nell’ottobre dello stesso anno. Da allora a oggi (2022) non ho compiuto atti interruttivi della prescrizione. Oggi posso an-
cora agire esecutivamente per il mio credito, considerando il tempo passato dal decreto ingiuntivo ma anche il fatto che l’ipoteca 
è ancora attiva, non essendo decorsi i 20 anni?

In assenza di atti interruttivi o di riconoscimento da parte del debitore, il diritto di credito portato dal provvedimento monitorio del 
2010 si è ormai prescritto per il decorso di dieci anni (prescrizione ordinaria, ex articoli 2934 e 2946 del Codice civile). Tuttavia la 
prescrizione, una volta verificatasi, è interesse esclusivo del soggetto al quale profitta; in linea con questo principio, il Codice civile 
prevede la possibilità di rinunciare alla prescrizione quando si è compiuta (articolo 2937, comma 2, del Codice civile) e dispone 
che il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta (articolo 2938 del Codice civile). Inoltre non è ammessa la 
restituzione del pagamento spontaneo in adempimento del debito prescritto (articolo 2940 del Codice civile).Pertanto il creditore 
potrebbe astrattamente iniziare l’esecuzione in base al titolo giudiziale ormai prescritto, con la consapevolezza della opponibilità 
della prescrizione da parte del debitore, oppure degli altri creditori o di chiunque vi abbia interesse (articolo 2939 del Codice 
civile). Per quanto riguarda l’ipoteca, l’articolo 2878 del Codice civile annovera, tra le cause di estinzione, «l’estinguersi dell’ob-
bligazione». Di conseguenza, l’estinzione del credito prescritto determina l’estinzione automatica dell’ipoteca; tuttavia la relativa 
eccezione è sempre rimessa all’iniziativa del debitore, oppure di altri creditori postergati, aventi interesse all’estinzione del diritto 
di preferenza stabilito dall’ipoteca.
Daniele Ciuti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 16 maggio 2022

IL RECUPERO DELLE SPESE LEGALI AL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Un avvocato ha trattato una causa per la determinazione dell’indennità di esproprio dinanzi al Tribunale regionale delle acque 
pubbliche (Trap). Al fine del recupero dei compensi professionali maturati per l’attività espletata in tale giudizio, ha agito a norma 
dell’articolo 702-bis del Codice di procedura civile dinanzi allo stesso Trap. Per tale giudizio è competente la citata sezione “spe-
cializzata” oppure l’avvocato doveva instaurare la causa dinanzi al Tribunale ordinario?

Il Tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce un organo specializzato dell’autorità giudiziaria ordinaria, a norma dell’ar-
ticolo 102, comma 2, della Costituzione, e quindi la ripartizione delle controversie fra Tribunale ordinario e Tribunale delle acque 
è una questione di competenza e non di giurisdizione. In questo ambito, rientrano nella competenza del Tribunale regionale delle 
acque pubbliche le questioni che riguardano, direttamente o indirettamente, gli interessi pubblici collegati al regime delle acque, di 
carattere tecnico per l’utilizzazione e distribuzione delle acque pubbliche, e correlati diritti degli utenti nei confronti della pubblica 
amministrazione. Viceversa, le azioni collegate occasionalmente al governo delle acque, oppure a cause trattate dal Tribunale 
delle acque, rientrano nella competenza del giudice ordinario.Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e diritti di 
avvocato, previste dall’articolo 28 della legge 794/1942, sono regolate dall’articolo 14 del Dlgs 150/2011, il quale (al comma 2) 
stabilisce che «è competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il 
Tribunale decide in composizione collegiale».Queste informazioni di carattere generale sono necessarie per rispondere al quesi-
to, considerato che in tema non si rinvengono precedenti giurisprudenziali specifici. Un’ordinanza della Cassazione a sezioni unite 
(25938/2018) ribadisce che l’articolo 14 del Dlgs 150/2011 è norma sulla competenza, relativa alle attività professionali svolte 
nel processo civile, all’interno del quale operano le sezioni specializzate, come il Tribunale delle acque. Considerati tali princìpi, 
il ricorso per ottenere la liquidazione del compenso maturato per il patrocinio avanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche
sembrerebbe correttamente instaurato avanti al medesimo giudice, con il rito sommario previsto dall’articolo 14 del Dlgs 150/2011. 
Infatti, l’articolo 3 del Dlgs citato prevede una serie di adattamenti procedurali del rito sommario - regolato nel Codice di procedura 
civile dagli articoli 702-bis, ter e quater - per le controversie disciplinate dal capo III (del medesimo decreto) e nel quale è appunto 
inserito il citato articolo 14.
Alessandra Pacchioni, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 14 marzo 2022
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LA DIFFORMITÀ EDILIZIA TACIUTA NON SEMPRE RENDE NULLO L’ATTO

Ho comprato una casa nel 2005 e oggi ho scoperto che c’è una richiesta di sanatoria in corso, perché la casa è stata costruita (nel 
1995) in modo difforme dalla concessione edilizia. Tale sanatoria è ancora da definire. Non sono stato mai informato di questa 
situazione e nell’atto non c’è alcun riferimento a tale sanatoria; anzi, il venditore aveva dichiarato che l’immobile era immune da 
vizi. È possibile annullare l’atto e ottenere il rimborso di quanto pagato?

L’articolo 40, comma 2, della legge 47/1985 dispone la nullità degli atti fra vivi di trasferimenti di diritti reali (come la proprietà) di 
immobili, costruiti successivamente al 17 marzo 1985, se non risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso 
di costruire o del permesso in sanatoria, oppure della richiesta di regolarizzazione delle difformità costruttive (Tribunale di Padova, 
16 luglio 2018). Tuttavia, per evoluzione interpretativa e giurisprudenziale, sono esclusi gli abusi di minore gravità, che possono 
determinare sanzioni di altro genere ma non incidono sulla validità dell’attività negoziale. In altre parole, è ammessa la vendita di 
un immobile con difformità urbanistiche, purché questo possa mantenere l’attuale stato di fatto. In linea di massima è quindi pos-
sibile stipulare l’atto di compravendita con la sanatoria in corso, purché gli estremi e lo stato del condono siano correttamente e 
compiutamente dichiarati dal venditore e riportati nell’atto. In merito è opportuno precisare che la commerciabilità, cioè la possibili-
tà di stipulare il negozio traslativo, non coincide con la legittimità dell’immobile, considerato che il procedimento di sanatoria non si 
è concluso con un provvedimento espresso di concessione o diniego. Il “condono” si può concludere anche con l’accoglimento per
silenzio-assenso, per decorrenza dei termini legali, purché siano stati soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge e l’eventuale 
richiesta da parte del Comune di integrazione documentale. Se le dichiarazioni sulle condizioni del bene compravenduto al mo-
mento del rogito spettano al venditore, è buona regola di prudenza per l’acquirente accertarsi autonomamente della situazione 
prima dell’atto, con un tecnico di propria fiducia, o affidare al notaio l’indagine sulla regolarità urbanistica e catastale del bene 
oggetto di compravendita. La difformità può essere fatta valere dall’acquirente nei confronti del venditore a norma dell’articolo 
1489 del Codice civile, come onere o diritto reale non apparente gravante sulla cosa, che ne diminuiscono il libero godimento e 
non sono stati dichiarati in contratto. La relativa azione si prescrive nel termine ordinario decennale ed è esclusa se il compratore 
era edotto della difformità al momento dell’acquisto, oppure non ha assunto - deliberatamente o per negligenza - le necessarie 
informazioni sulla sussistenza del titolo edilizio. Nell’ambito di tali princìpi di carattere generale, e solo dopo la valutazione delle 
circostanze specifiche del caso prospettato, è quindi possibile valutare se l’atto di compravendita può essere dichiarato nullo.
Daniele Ciuti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “L’Esperto Risponde”, 9 maggio 2022
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