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Il condòmino che dice  
di non poter usufruire  
del cortile per le biciclette  
parcheggiate deve   
provare il danno
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme e Tributi Plus Condominio” 
20 Settembre 2022

Luca Bridi

Un soggetto lamentava, nei confronti del condominio, la turbati-
va nel possesso di un rubinetto del cortile per la sua chiusura con 
una farfalla di cui solo il custode aveva la chiave e la turbativa nel 
possesso del cortile per il parcheggio di biciclette anche al di fuori 
della rastrelliera e davanti alle finestre di sua proprietà. Il Tribunale 
di Milano si pronunciava con sentenza numero 6776/2022.

Il caso
Ai sensi dell’articolo 1170 del Codice civile, veniva proposta do-

manda di manutenzione del possesso del rubinetto e del cortile 
condominiale, con contestuale richiesta di ordinare al condominio 
il  ripristino della possibilità di utilizzo di  tale  rubinetto e  la cessa-
zione della turbativa al godimento del cortile condominiale, tramite 
la rimozione della rastrelliera posta davanti alle finestre della sua 
proprietà. Il condominio esponeva di aver apposto la farfalla al ru-
binetto per evitare che l’acqua fosse lasciata scorrere inutilmente, 
con  il  rischio  di  causare  infiltrazioni  nei  seminterrati  e  sprechi  di 
acqua. Sosteneva inoltre l’assenza di alcuna lesione del diritto dei 
singoli, essendo il bene condominiale e il suo utilizzo destinato a 
soddisfare le esigenze del condominio: in ogni caso, la chiave era 
in possesso del custode.

Quanto alla rastrelliera, era posizionata nel cortile da diversi 
anni e solo una bicicletta veniva talvolta parcheggiata attaccandola 
all’inferriata dell’inquilino del ricorrente, che comunque ne aveva 
dato il permesso. Faceva, infine, presente che successivamente al 
deposito del ricorso si era tenuta un’assemblea straordinaria che 
aveva deliberato la consegna della chiave della farfalla di chiusura 
del rubinetto dell’acqua condominiale al ricorrente e di procedere 
allo smaltimento di eventuali biciclette abbandonate.

Il procedimento d’urgenza
All’esito della fase cautelare, le parti erano concordi nel chiede-

re la cessazione della materia del contendere, evidenziando che, 
a seguito dell’assemblea condominiale, era stata messa a dispo-
sizione la chiave, venendo così meno l’interesse delle parti alla 
definizione  del  procedimento. Tuttavia,  parte  attrice  chiedeva,  ai 
fini della regolamentazione delle spese di lite, l’accertamento del-
le molestie derivanti dalla collocazione delle biciclette all’interno del 
cortile, riferendo che il loro parcheggio rendeva più difficoltoso sia 
l’accesso  del  condòmino  nell’edificio  sia  l’accesso  della  luce  nel 
locale seminterrato di sua proprietà. Riferiva, inoltre, che l’apertu-
ra della catena delle bici, legate alla sua inferriata, causava rumo-
ri assordanti. Tutte molestie che, a suo dire, erano state confermate 
dalla delibera condominiale con cui l’assemblea aveva disposto il 
riordino delle biciclette con utilizzo della sola rastrelliera.

Per il condominio, le molestie erano indeterminate e comun-
que non provate poiché la collocazione delle biciclette non era 
causa di alcuna turbativa sul possesso del cortile e/o sull’accesso 
all’immobile e, anzi, il posizionamento della rastrelliera era stato 
deciso dall’assemblea condominiale.

Il processo di merito
Il giudice milanese ha premesso in primo luogo che l’intervenuta 

CONDOMINIO
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cessazione della materia del contendere non fa venire meno l’in-
teresse della parte alla definizione delle spese di lite, anzi persiste 
l’esigenza di ottenere una pronuncia finale sulle spese processua-
li (Cassazione Civile, sentenza 26299/2018). Del resto, nell’ambito 
del procedimento possessorio, la parte ha interesse a chiedere la 
regolamentazione delle spese di lite in entrambe le fasi processua-
li, ossia in sede di cognizione sommaria eventualmente anche per 
il mezzo del reclamo (di cui all’articolo 669 terdecies del Codice 
di procedura civile) e in sede di cognizione ordinaria, per il mezzo 
dell’azione di merito ai sensi dell’articolo 703, comma 4, Codice di 
procedura civile. Con riguardo ai procedimenti cautelari, le statuizio-
ni sulle spese sono integralmente rivedibili, cioè sia quanto all’ad-
debito delle spese che alla loro misura, in un eventuale giudizio che 
venga instaurato sull’azione di merito che si voleva cautelare o da 
parte dell’attore in cautelare o da parte del convenuto in cautelare 
che abbia a ciò interesse (Cassazione civile, 11370/2011).

Tale orientamento è compatibile con le forme del procedimento 
possessorio ex articolo 703, comma 2, Codice di procedura civile, 
utilizzato nel caso in esame. Del resto, la cessazione della materia 
del contendere trova fondamento nel sopravvenuto venire meno 
dell’interesse ad agire rispetto alle domande e presuppone che 
siano sopravvenuti, nel corso del giudizio, eventi di natura fattua-
le o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale elimina-
zione di ogni posizione di contrasto (Cassazione civile, sentenza 
5390/2000). Nel caso di specie, considerato che le parti non aveva-
no raggiunto un accordo sulle spese processuali, la causa doveva 
essere decisa nel merito al solo fine della regolamentazione delle 
spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.

La chiusura a chiave del rubinetto
La domanda proposta dall’attore riguardava due distinti 

atti di pretesa molestia, ossia la chiusura a chiave del ru-
binetto dell’acqua condominiale e la molestia relativa al par-
cheggio  delle  biciclette  nel  cortile  condominiale.  Occorre 
premettere che ogni condòmino, ai sensi dell’articolo 1102 
del Codice civile, può servirsi della cosa comune senza al-
terarne la destinazione ed impedire agli altri partecipanti di 
farne parimenti uso. Pertanto, in mancanza di un regolamen-
to condominiale che disciplini l’utilizzo del rubinetto, la limita-
zione d’uso del bene comune costituisce turbativa ex articolo 
1170 del Codice civile.

Nel caso di specie, era ravvisabile una molestia nel possesso 
del rubinetto condominiale nella modifica apportata dall’ammi-
nistratore, che limitava l’uso dell’acqua condominiale da parte 
dei singoli condòmini poiché era pacifico che il custode fosse 
presente solo la mattina dal lunedì al sabato e che quindi la 
messa a disposizione della chiave presso la portineria non po-
teva escludere la turbativa poiché, al di fuori del suddetto perio-
do, l’uso del rubinetto condominiale è completamente impedito 
ai residenti, turbandone così il loro possesso. Sotto tale profilo 
si dichiarava pertanto la soccombenza virtuale del condominio.

Il parcheggio delle biciclette
Con riguardo alla turbativa causata dalle biciclette, l’attore preci-

sava che il parcheggio delle biciclette all’interno del cortile gli aveva 
causato:
a) Turbativa nell’accesso all’edificio poiché le biciclette erano po-

sizionate anche al di fuori della rastrelliera, lasciando uno spazio 
limitato per l’accesso al portone;
b) Turbativa nell’accesso della luce nel locale di proprietà dell’at-

tore, che era posto al piano seminterrato avanti alla rastrelliera, 
impedito dalla stessa rastrelliera;

c) Turbativa causata dai rumori dell’apertura dei lucchetti delle 
bici, legate alla finestra della sua proprietà.

Nel merito, era circostanza provata che la rastrelliera era sta-
ta posizionata e fissata al suolo nel luogo attuale dall’anno 2015, 
e, dunque, era già ampiamente decorso il termine annuale di de-
cadenza ai sensi dell’articolo 1170 del Codice civile. Le altre due 
turbative, invece, sono state dichiarate inesistenti, in quanto non 
provate. Del resto,  in tema di possesso,  l’ipotesi della molestia o 
turbativa si configura solo attraverso un comportamento dell’autore 
che abbia un congruo e apprezzabile contenuto di disturbo del pos-
sesso altrui e che renda in tal modo più gravoso e notevolmente 
difficoltoso  l’estrinsecarsi della posizione del possessore (Cassa-
zione Civile, 11036/2003).

Le rastrelliere non impediscono l’utilizzo del cortile
Dalle fotografie prodotte emergeva che le due rastrelliere erano 

piene di bici e che, agli estremi, erano posizionate alcune bici, non 
inserite nello spazio apposito, ma riposte in modo ordinato e perpen-
dicolare alla rastrelliera. Tale sistemazione non è stata ritenuta ido-
nea a integrare la turbativa del possesso del cortile e/o dell’accesso 
al portone poiché era sempre visibile uno spazio adeguato tra la 
rastrelliera e il portone, che permetteva l’ingresso nell’edificio me-
diante il portone principale. Anche l’utilizzo del cortile condominiale 
non era precluso, considerato che le eventuali bici poste fuori dalla 
rastrelliera erano riposte in modo ordinato e in continuità rispetto la 
rastrelliera.  Inoltre,  la decisione dell’assemblea di  impegnarsi alla 
sistemazione delle bici manifestava la volontà di eliminare dalla ra-
strelliera quelle non più utilizzate nonché di continuare a posiziona-
re le rimanenti in modo ordinato e perpendicolare.

Allo stesso modo, anche la turbativa relativa ai rumori causati 
dall’apertura delle biciclette non era fondata, non essendo stata 
provata la circostanza, considerando anche che l’eventuale rumore 
della catena non sia in grado di raggiungere la soglia apprezzabile 
della turbativa vista la sua brevità, da considerarsi secondo i criteri 
di comune esperienza.

L’esito del processo
Alla luce del quadro così descritto, vista la soccombenza virtuale 

reciproca delle due parti, il condominio per la chiusura del rubinetto 
e l’attore per la mancata prova della turbativa circa il parcheggio 
delle bici, il Giudice ha compensato le spese di lite.



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

8 SETTEMBRE 2022

Prescrizione,     
la Cassazione sposta   
il termine di decorrenza  
alla fine del rapporto 

Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Guida al Lavoro”, n. 36
16 Settembre 2022

Giampiero Falasca, Matteo Pace

La Cassazione sostiene che la prescrizione per crediti di 
lavoro, dopo la legge Fornero, deve necessariamente partire 
non più da quando sorge un credito ma dalla cessazione del 
rapporto di lavoro

LA MASSIMA

Prescrizione crediti da lavoro - Decorrenza - Impatto del-
le riforme della disciplina dei licenziamenti approvate nel 
2012 e nel 2015 sulla decorrenza

II rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come mo-
dulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legi-
slativo n. 23 del 2015 mancando del presupposti di predetermi-
nazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela 
adeguata, non è assistito da un regime di stabilita. Sicché, per 
tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata 
in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione 
decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Cass. Sez. Lav. 6 settembre 2022, n. 26246 - Pres. Rai-
mondi; Rel. Patti

II rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo le riforme 
del 2012 (Fornero) e 2015 (Jobs Act) non è assistito da un regi-
me di stabilità, al contrario di quanto accadeva con la disciplina 
dell’art. 18 St. Lav. vigente prima di tali riforme. Questo cambio 
di prospettiva ha un impatto diretto sul termine di prescrizione. 
I lavoratori per i quali si applicava l’art. 18 St. Lav. godevano di 
un regime di stabilità del rapporto che escludeva alla radice la 
possibilità di  ravvisare una possibile pressione psicologica di 
debolezza contrattuale, e quindi era corretto far decorrere la 
prescrizione anche in corso del rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 26246 pubblicata il 
6 settembre 2022, ha risolto il profondo contrasto giurispruden-
ziale in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti del la-
voratore nelle aziende con più di quindici dipendenti, chiarendo 
che la prescrizione, dopo la legge Fornero, non decorre più in 
costanza di rapporto di lavoro.

I precedenti giurisprudenziali
Per arrivare a tale conclusione, la Suprema Corte svolge un 

lungo e articolato excursus giurisprudenziale delle pronunce della 
Corte Costituzionale (spiegandone la coerenza rispetto al sistema 
normativo applicabile ratione temporis) nel corso del quale ha ri-
chiamato la prima pronuncia sul punto (la 63/1966) che in modo 
innovativo escludeva la decorrenza della prescrizione in costanza 
di rapporto di lavoro motivandola in ragione della soggezione psi-
cologica del lavoratore (il cosiddetto metus) nei confronti del datore 
di lavoro che poteva licenziarlo.
Da qui la Corte costituzionale (come ricostruito nella sentenza) ha 

adattato il proprio orientamento in funzione delle modifiche legislative.
All’indomani dell’entrata in vigore dello Statuto dei Lavora-

tori (L. 300/1970), che introduceva la reintegrazione nel posto 
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di  lavoro come “automatico”  rimedio  in caso di  illegittimità del 
licenziamento a cui si aggiungeva una consistente e certa in-
dennità risarcitoria, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 
174/1972, per la prima volta rilevava l’esistenza di un doppio 
binario della prescrizione a seconda del regime di tutela che 
assiste il lavoratore in caso di licenziamento (reintegra o tutela 
indennitaria), riconoscendo che ai lavoratori a tempo indetermi-
nato impiegati in aziende con più di quindici dipendenti era stato 
riconosciuto un sistema di tutele tali da garantire la stabilità del 
posto di lavoro e riducendo notevolmente il metus del lavoratore 
rispetto al rischio di licenziamento.

Per i successivi decenni la giurisprudenza, tanto di merito 
quanto di  legittimità, si allineava pacificamente a tale differen-
ziazione non essendo intervenute modifiche radicali all’articolo 
18 dello Statuto dei Lavoratori.

Il contrasto, infatti, si veniva a formare solo con l’entrata in vi-
gore della L. 92/2012 e poi del D.Lgs. 23/2015 e ciò a causa del 
sempre minore spazio che il legislatore aveva riservato allo stru-
mento reintegratorio anche in caso di licenziamento illegittimo.

In particolare, il contrasto verteva su quanto fosse rilevante 
la tutela reintegratoria per il lavoratore nell’ambito di un giudizio 
prognostico fondato sui regimi normativi applicabili.

Sul punto, si riscontravano pronunce contrastanti che da 
un lato ritenevano che la sussistenza dell’ipotesi reintegrato-
ria fosse ex se sufficiente a garantire la prescritta stabilità del 
rapporto di lavoro (più stabilità meno metus) contrapposte altre 
che, appunto, ritenevano ormai “superata” la soluzione della 
reintegrazione nel posto di lavoro come (salvo casi eccezionali) 
di strumento di tutela in caso di licenziamento illegittimo.
Tale contrasto è stato definitivamente risolto dalla Suprema 

Corte con la sentenza in commento nel senso del “carattere 
ormai recessivo” dello strumento reintegratorio.
A tal fine, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’esame sul 

ruolo della reintegrazione non doveva limitarsi a “soppesare” 
la soluzione reintegrativa nel paniere delle tutele accordate in 
caso di licenziamento illegittimo, in quanto oramai “non è seria-
mente controvertibile che essa, rispetto alla tutela indennitaria 
… abbia ormai un carattere recessivo”.

La Corte non manca, poi, di richiamare la recentissima giuri-
sprudenza della Corte Costituzionale, intervenuta a luglio scor-
so ad estendere le ipotesi in cui può essere disposta la reinte-
grazione (Corte Cost. 125/2022), rilevando che – nonostante il 
positivo sforzo della Corte – era oramai acclarato che la tutela 
reintegratoria non sia più “la forma ordinaria di tutela contro 
ogni forma illegittima di risoluzione”.
Questo ragionamento si fonda sull’analisi delle modifiche ap-

portate dall’art. 1 comma 42 della  legge n. 92 del 2012  (c.d. 
riforma Fornero), e poi dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 
n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act), all’art. 18 della legge n. 300 del 
1970, lo Statuto dei lavoratori.
Modifiche che, secondo  la Corte, hanno comportato  il pas-

saggio da un’automatica applicazione della tutela reintegratoria 
(e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza) ad ogni 

ipotesi di illegittimità del licenziamento ad un sistema diverso, 
caratterizzato  da  quella  che  viene  definita  una  “applicazione 
selettiva delle tutele”.

I motivi della decisione
Sulla base di tale nuovo metodo, il Giudice analizza le due 

diverse fasi di qualificazione della fattispecie (accertamento di 
legittimità o illegittimità del licenziamento intimato, accertamen-
to della sua natura) e poi procede alla scelta della sanzione 
applicabile (reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarci-
toria), con una sua diversa commisurazione, che può essere in 
misura cd. “piena” o “forte”, ovvero “attenuata” o “debole”.

Questo vuol dire, prosegue anche la sentenza, che in questo 
nuovo regime sanzionatorio il Giudice deve procedere ad una 
valutazione più articolata rispetto al periodo precedente sulla 
legittimità dei licenziamenti disciplinari (o per giustificato motivo 
oggettivo) accertando se sussistano o meno la giusta causa ed 
il giustificato motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni 
fissate dalla legge; nel caso in cui escluda la ricorrenza di una 
giustificazione della sanzione espulsiva, deve poi svolgere, al 
fine di  individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina 
sulla sussistenza o meno di una delle due condizioni previste 
dall’art. 18, quarto comma per accedere alla tutela reintegrato-
ria (“insussistenza del fatto contestato” ovvero fatto rientrante 
“tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla 
base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici di-
sciplinari applicabili”).
Tale  quadro  normativo  non  si  è  qualitativamente modificato  a 

seguito delle recenti pronunce della Corte Costituzionale, con le 
quali è stata dichiarata  l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, 
settimo comma l (Corte cost. 7 aprile 2022, n. 125), avendo tali pro-
nunce confermato che la reintegrazione non è più la forma di tutela 
ordinariamente  affidata  al  giudice  per  rimuovere  gli  effetti  del  li-
cenziamento illegittimo “contro ogni forma illegittima di risoluzione”.

La conseguenza pratica del dispositivo della pronuncia in 
esame è che dall’entrata  in  vigore della L. 92/2012  il  lavora-
tore, non essendo più assistito da quella necessaria  stabilità 
richiesta dalla Corte Costituzionale (63/1966), poteva vedere 
bloccata la decorrenza della prescrizione con salvezza di tutti 
quei crediti ancora richiedibili, congelando il diritto a richiedere 
tali somme e ciò sino ai cinque anni successivi alla cessazione 
del rapporto di lavoro.

Questo effetto si produce, spiega la Corte, in quanto solo con 
un regime di stabilità del rapporto si può escludere l’assenza di 
metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli 
intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso; stabi-
lità che sussiste, secondo la Corte, esclusivamente quando la 
reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro 
ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto 
del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici 
e come era nel vigore del testo dell’art. 18, anteriore alla legge 
n. 92 del 2012.

Situazione che non ricorre nell’attuale assetto normativo, nel 
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quale la tutela reintegratoria ha una valenza, secondo la sen-
tenza, solo residuale, non sufficiente ad escludere quello stato 
di soggezione, e in cui mancano i presupposti di predetermina-
zione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una 
loro tutela adeguata.
Da ciò consegue, conclude la Corte non già la sospensione, 

a norma dell’art.  2941 c.c.  (per  la  tassatività delle  ipotesi  ivi 
previste), bensì la decorrenza originaria del termine di prescri-
zione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei 
diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore 
della legge n. 92 del 2012.

Osservazioni conclusive
In altre parole, i crediti da lavoro oggi potranno avere ad og-

getto somme dovute da oltre un decennio, un tempo davvero 
lungo se si pensa anche ai recenti interventi del legislatore in 

tema di tutela della privacy.
Con  l’entrata  in  vigore  del  GDPR  (24  maggio  2016)  alle 

aziende veniva imposto di conservare i dati (la cosiddetta 
retention) per il periodo minimo possibile (articolo 5), con la 
conseguenza che le aziende tendevano ad individuare come 
termine massimo di conservazione quello della prescrizione 
quinquennale dei crediti in costanza del rapporto di lavoro e 
procedendo, trascorso il quinquennio, a cancellare molti dei 
dati relativi ai rapporti di lavoro (anche quelli tuttora in corso).

A ciò consegue che, dopo un’estate di fuoco tra adegua-
menti al Decreto Trasparenza e accordi di smart working, nel 
prossimo autunno le aziende dovranno necessariamente rivi-
sitare tutte le policy in materia di retention dei dati dei lavoratori 
e auspicare che nessun lavoratore sollevi un inadempimento 
contrattuale precedente alle ultime informazioni in possesso 
del  datore di  lavoro,  rispetto  ai  quali  potrà  non esserci  ade-
guata difesa.
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Avvocati e social: quando 
l’invito su Facebook  
a promuovere un’azione 
legale non viola il codice 
deontologico 
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”,
14 Settembre 2022

Il Consiglio nazionale forense, sentenza RD 81/22, ha respinto 
il ricorso del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Firenze contro 
l’archiviazione

L’invito pubblico sui social a promuovere un’azione legale non 
costituisce necessariamente violazione dell’articolo 37 del Codice 
deontologico forense. Va infatti sempre accertato in concreto se 
il comportamento “incriminato”, costituisca, o meno, indebito ac-
caparramento di clientela. Lo ha stabilito  il Consiglio nazionale 
forense, con la sentenza RD 81/22, che ha respinto il ricorso del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze contro  il provvedi-
mento del novembre 2020 del Consiglio Distrettuale di Disciplina 
Forense con il quale era stata deliberata l’archiviazione del proce-
dimento disciplinare a carico del legale.
L’avvocato aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook, agli 

inizi dell’emergenza pandemica, un video nel quale, stigmatizzan-
do la prospettata apertura di un centro Covid in un condominio 
vicino alla propria abitazione, promuoveva la sottoscrizione di un 
atto di denuncia-querela nei confronti della Regione Toscana, met-
tendosi a disposizione per assistenza legale gratuita in relazione 
al seguito della denuncia medesima (unitamente ad altro collega, 
rimasto però del tutto estraneo alla vicenda).

Avviato il procedimento disciplinare, il professionista si era difeso 
affermando di aver pubblicato il video non nella sua qualità di avvo-
cato, bensì di privato cittadino, “esercitando libertà fondamentali 
e nella sincera convinzione che fosse stato necessario promuovere 
un atto di denuncia nei confronti della Regione Toscana”. Non ri-
scontrando alcuna violazione deontologica, il Consiglio di disci-
plina ha disposto l’archiviazione.

Contro questa decisione ha proposto ricorso il Coa di Firenze 
lamentando la “mancata considerazione della circostanza che - per 
come emergerebbe dal video - l’avvocato avrebbe offerto servizi 
professionali, presentandosi quale “difensore” di coloro che sotto-
scrivessero la denuncia- querela con invito al pubblico del video a 
contattarlo”. Il legale, dal canto suo, ha ribadito la propria correttez-
za provata dal fatto che per sottoscrivere la denuncia già predispo-
sta non avrebbe chiesto onorari né suggerito alcuna difesa.

Il Cnf, per prima cosa ricorda che per giurisprudenza costante 
(sentenza n. 97/2021) “costituisce violazione disciplinare l’inosser-
vanza dell’espresso divieto ex art. 37 cdf di offrire, senza essere 
richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno 
specifico affare (nel caso, sul sito internet di un comitato costituito 
ad hoc era pubblicato il modulo per l’adesione ad una class action 
mediante apposito mandato, da inviare allo studio professionale di 
un avvocato, previo versamento di una modesta somma, asserita-
mente imputata a spese vive).” Ed ancora (Cnf n. 75/2021) “costi-
tuisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso 
siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gra-
tuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente 
commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano 
emozionale, con un messaggio di natura meramente commercia-
le ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del 
dato economico (il professionista aveva pubblicato nel proprio sito 
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https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/09/15/Cnf_2022_81.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/09/15/Cnf_2022_81.pdf


Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

12 SETTEMBRE 2022

internet un annuncio nel quale reclamizzava la propria attività ed 
evidenziava i prezzi bassi, precisi e chiari, primi appuntamenti 
gratuiti nonché l’applicazione di tariffe basse e riscossione degli 
onorari a definizione delle pratiche)”.
Venendo al ricorso, per il Cnf, nel provvedimento di archiviazione 

non si rinvengono né carenze di motivazione, né contraddittorietà 
nel processo logico giuridico e neppure carenze di istruttoria. Del 
resto, spiega il Consiglio, “nei procedimenti disciplinari l’oggetto di 
valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato…, 
tenendo conto della gravità del fatto, del grado della colpa, della 
eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comporta-
mento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto”.

Il problema di fondo dunque, prosegue la decisione, era quello 
di accertare se il professionista avesse violato l’articolo 37 del co-
dice deontologico forense che vieta di offrire, sia direttamente che 

per interposta persona, le prestazioni professionali di avvocato e 
conseguentemente si vertesse in materia di “accaparramento del-
la clientela”. 

Ma dalla disamina delle circostanze “è indubbia la natura non 
professionale della  riflessione  e  che  non  poteva  essere  svolta 
dall’avvocato perché mancava qualsiasi sottoscrizione di conferi-
menti di incarichi o moduli a nome dello stesso”. 
D’altra parte, come affermato dall’incolpato ogni atto, anche di 

denunzia all’autorità giudiziaria, poteva essere presentata anche 
personalmente da qualunque cittadino.  “Non deve essere sotta-
ciuto – conclude il Cnf -, che nella fattispecie non si trattava di 
nomina a difensore dell’avvocato nel procedimento da instau-
rarsi così che nessun accaparramento di clientela poteva e può 
sussistere proprio esaminando, così come ha fatto l’organo di di-
sciplina, quanto rinveniente dal video Facebook”.
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Accordo di mediazione, 
efficacia esecutiva    
ed esecuzione
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”,
14 Settembre 2022

Federico Ciaccafava

L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costi-
tuisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione 
per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e 
non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale

MEDIAZIONE ED ACCORDO
La mediazione è attività svolta da un terzo imparziale – il me-

diatore – finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca 
di un accordo amichevole per la composizione di una contro-
versia.  Dalla  nozione  si  evince  come  l’accordo  costituisca  il 
“proprium” non solo dell’intero procedimento di mediazione, ma 
anche della stessa peculiare opera prestata dal mediatore, te-
nuto in primo luogo ad  adoperarsi  affinché  le  parti  raggiunga-
no  proprio quell’accordo amichevole nel quale si compendia e 
cristallizza la definizione bonaria della controversia (art. 1, com-
ma 1, D.lgs. n. 28/2010; art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 28/2010).

La rilevanza dell’accordo è tale nel quadro della disciplina 
della mediazione che lo stesso assume anche un marcato ri-
svolto economico: infatti, proprio al “mancato accordo all’e-
sito del primo incontro” il legislatore riannoda la previsione 
normativa che esonera le parti dal pagamento del “compen-
so” all’organismo di mediazione adito (art. 17, comma 5-ter, del 
D.lgs. n. 28/2010)

MEDIAZIONE E VERBALE
Indipendentemente dalla conclusione positiva o negativa del 

procedimento di mediazione, il mediatore sarà in ogni caso te-
nuto a  formare un processo verbale. Tale verbale sarà, a se-
conda degli esiti della mediazione, un verbale di raggiunta o 
mancata conciliazione.

PROCESSO VERBALE ED ACCORDO
Ad ogni modo, in caso di esito positivo della procedura con-

ciliativa e quindi una volta raggiunto l’accordo amichevole di 
definizione della lite, il mediatore è tenuto a formare processo 
verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo (art. 
11, comma 3, del D.lgs. n. 28/2010).

Come osservato da autorevole dottrina, mentre il verbale 
di conciliazione all’interno del quale si dà atto del raggiungi-
mento dell’accordo, è atto del mediatore a contenuto certifi-
cativo, l’accordo ad esso allegato è invece atto negoziale e 
dispositivo delle parti, ovvero il contratto con il quale le stes-
se manifestano la volontà conciliativa, disponendo dei diritti in 
contestazione.

In particolare, la distinzione tra accordo conciliativo e ver-
bale di conciliazione, quali atti tra loro separati, acquista rilie-
vo non solo sul piano formale-documentale, ma anche in punto 
di formazione: se, infatti, l’accordo fa capo alle parti, la redazio-
ne del verbale spetta al mediatore. Inoltre, come osservato, 
in conformità alla atipicità della autonomia negoziale consa-
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crata nell’art. 1322 cod. civ.,  l’accordo  tra  le parti può avere 
qualsiasi contenuto così come può avere qualsiasi contenuto 
la manifestazione di volontà negoziale in cui l’incontro delle 
parti è avvenuto senza la partecipazione di terzi.

PROCESSO VERBALE ED ACCORDO: LA SOTTOSCRI-
ZIONE
Da tale impostazione discende sul piano della disciplina po-

sitiva che il processo verbale viene sottoscritto dal mediatore, 
unitamente alle parti ed agli avvocati: in tal caso, il mediatore 
certifica pure l’autografia delle sottoscrizioni delle parti o l’im-
possibilità delle stesse a sottoscrivere (art. 11, comma 3, del 
D.lgs. n. 28/2010).

Il processo verbale, “per ragioni di certezza”, viene deposi-
tato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilascia-
ta copia alle parti richiedenti (art. 11, comma 5, del D.lgs. n. 
28/2010).

La data del deposito segna la conclusione del procedi-
mento di mediazione determinando la decorrenza dei termini 
decadenziali. L’accordo amichevole di conciliazione, invece, è 
sottoscritto dalle parti e dagli avvocati ma non dal mediatore, 
atteso che lo stesso, come detto, non è atto a lui riferibile, ma 
unicamente alle parti, le quali, con la sottoscrizione, ne assu-
mono la paternità, giuridica e morale. Trattasi, come osservato, 
di esplicazione di autonomia negoziale. In particolare, potendo 
la mediazione condurre agli esiti più disparati, il contratto potrà 
assumere veste e contenuto tipici o atipici a condizione che sia 
funzionale agli interessi delle parti.

ACCORDO: ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE
Se con l’accordo raggiunto le parti concludono poi uno dei 

contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 
cod. civ. per procedere alla trascrizione dello stesso la sotto-
scrizione del processo verbale deve essere autenticata da un 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 11, comma 3, del D.lgs. 
n. 28/2010).

TRASCRIZIONE: ACCORDI CHE ACCERTANO L’USU-
CAPIONE

Per dirimere i contrasti giurisprudenziali insorti sulla rela-
tiva  questione,  il  legislatore,  con  l’art.  89  del  decreto-legge 
n.  69/2013,  poi  convertito,  con modificazioni,  nella  legge  n. 
98/2013, ha inserito il n. 12-bis nel testo dell’art. 2643 cod. civ. 
prevedendo espressamente che si devono rendere pubblici 
con il mezzo della trascrizione anche gli accordi che accertano 
l’usucapione, con la sottoscrizione del processo verbale au-
tenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

ACCORDO E PENALI: ASTREINTE/CLAUSOLA PENALE
L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può 

altresì prevedere “il pagamento di una somma di denaro per 

ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero 
per il ritardo nel loro adempimento” (art. 11, comma 3, del D.l-
gs. n. 28/2010).

Come osservato, la disposizione ha suscitato un dibattito 
dottrinale in punto di esatta qualificazione giuridica della pre-
visione normativa. Secondo parte della dottrina,  il  legislatore 
avrebbe introdotto una innovativa forma di astreintes sul-
la falsariga di quanto disposto dall’art. 614-bis cod. proc. civ. 
dato che tale disposizione si limita a richiamare unicamente il 
“provvedimento (giudiziale) di condanna”, e non anche il 
verbale di conciliazione: secondo tale impostazione dogma-
tica, quindi, la previsione in esame avrebbe il merito di colmare 
siffatta lacuna normativa.

Altri autori, al contrario, ritengono che la prescrizione “de 
qua” consenta alle parti, come già permette  in  termini gene-
rali  l’art. 1382 cod. civ., di  rafforzare  l’accordo con  l’ingresso 
di una clausola penale in funzione risarcitoria, nell’ottica di 
garantirne spontaneamente l’esecuzione a prescindere dall’in-
tervento dell’ufficiale giudiziario in sede esecutiva.

EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE
Uno dei caratteri peculiari del verbale-accordo di mediazio-

ne è dato dalla previsione normativa che, in presenza di deter-
minate condizioni, conferisce a tale atto efficacia esecutiva: 
tale natura costituisce un indubbio incentivo per ricorrere allo 
strumento conciliativo in esame esonerando le parti dalla pro-
cedura, sovente assai dispendiosa in termini di tempo e costi, 
imposta al creditore per azionare in via coattiva i diritti nascenti 
dalle pattuizioni negoziali.

Infatti, la legge ha cura di precisare che, nel caso in cui tutte 
le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvoca-
to, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi 
avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione 
forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzio-
ne degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizio-
ne di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano 
la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine 
pubblico.

In tutti gli “altri casi”  –  ovvero,  ogniqualvolta  le parti non 
siano assistite dal proprio difensore – occorre invece segui-
re  la procedura originariamente fissata dal  legislatore e sarà 
quindi necessario rivolgersi al giudice: l’accordo allegato al 
verbale è allora omologato, su istanza di parte, con decreto 
del presidente del tribunale, previo accertamento della regola-
rità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine 
pubblico.

Come messo in luce dalla dottrina, gli “altri casi” di partecipa-
zione da parte dei soggetti sprovvisti di assistenza legale, può 
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aver  luogo – sebbene l’ipotesi risulti abbastanza  improbabile 
– in tutte le mediazioni attivate liberamente e volontariamente 
dalle parti, ovvero nel caso di mediazione c.d. “facoltativa”, 
laddove le parti – ma l’assunto non è pacifico – possono par-
tecipare senza l’assistenza di un avvocato.

Come rilevato, non può tuttavia escludersi a priori che, tra le 
ipotesi che integrano la previsione normativa degli “altri casi” 
figuri anche la fattispecie generata dal rifiuto degli avvocati 
di sottoscrivere l’accordo e di certificarne la conformità 
alle norme imperative e di ordine pubblico: anche qui, su istan-
za di parte, competerà al tribunale omologare “l’accordo al-
legato al verbale” e conferirvi efficacia esecutiva.

Si ricorda, inoltre, che nelle controversie transfrontaliere 

continua invece a valere la regola della necessaria omologa-
zione del “verbale” da parte del Presidente del tribunale 
nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione (art. 12 
del D.lgs. n. 28/2010).

REGIME FISCALE
Infine, nell’ottica di  incentivare  il  raggiungimento dell’ac-

cordo, il legislatore  ha  espressamente  disposto  che  il 
verbale di mediazione, considerato come comprensivo 
dell’accordo  allegato  nel  quale  le  parti  fissano  le  proprie 
obbligazioni, sia esente dall’imposta di registro fino al 
valore di 50.000 euro, risultando altrimenti il tributo dovuto 
soltanto sulla parte eccedente tale soglia (art. 17, comma 3, 
del D.lgs. n. 28/2010).
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Previdenza forense,  
dal 2024 al via il sistema 
contributivo - Militi:   
“Salvi i diritti quesiti”
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”,
13 Settembre 2022

Francesco Machina Grifeo

Il Presidente di Cassa forense Walter Militi indica i tempi e affer-
ma che ci sarà maggiore equità tra contribuzione versata e pen-
sione erogata. Il nuovo Regolamento pronto entro la fine dell’anno

La riforma contributiva della  previdenza  forense  entrerà  in 
vigore il 1° gennaio 2024. Mentre  il  nuovo Regolamento della 
Previdenza sarà completato già per la fine dell’anno in corso. Ma 
non ci sarà nulla da temere per i “diritti quesiti” e le “aspettative” 
in corso di maturazione, grazie all’assoluto rispetto del principio 
del pro-rata temporis. La necessità di intervenire così rapidamen-
te invece deriva dalla perdita di sostenibilità a lungo termine 
dell’attuale assetto previdenziale, per ragioni sia di reddito che de-
mografiche, e garantirà maggiore equità tra versato e riscosso.

I chiarimenti arrivano direttamente dalla penna del Presidente 
di Cassa forense Valter Militi costretto ad intervenire con una let-
tera agli iscritti, pubblicata sul sito web istituzionale, per precisare 
che “sono destituite di fondamento e inutilmente allarmistiche” 
una serie di “anticipazioni” apparse in questi giorni su alcuni organi 
di stampa in ordine alla Riforma Previdenziale in corso di approva-
zione da parte del Comitato dei Delegati.
La Riforma  in discussione,  ricorda Militi, è stata preceduta da 

oltre due anni di studio da parte di una apposita Commissione, 
che si è avvalsa anche del supporto di “autorevoli esperti della 
materia”, ed ha prestato “particolare attenzione ai vincoli normativi 
in tema di ‘diritti quesiti’ e di ‘aspettative’ in corso di maturazione, 
con assoluto rispetto del principio del pro-rata temporis”.

Mentre, spiega ancora il Presidente, il percorso riformatore “si è 
reso necessario a seguito delle risultanze dell’ultimo bilancio tec-
nico al 31/12/2020 che rappresenta un saldo totale negativo a 
partire dal 2049 e, quindi, evidenzia il venir meno della sostenibili-
tà finanziaria trentennale prevista, con vincolo legislativo, dall’art.1, 
comma 763 della legge 296/2006”.

Nessuna anticipazione però sulle soluzioni tecniche che verran-
no adottate, e che metteranno al centro “le categorie più deboli, i 
giovani e le donne”. Esse, infatti, saranno comunicate solo al ter-
mine delle votazioni sia sui singoli articoli e sui “numerosi emen-
damenti presentati”.

L’introduzione di un sistema di calcolo contributivo delle presta-
zioni, “con i dovuti accorgimenti consentiti dalla legge - rassicura 
Militi -, garantirà una maggiore equità tra contribuzione versata 
e pensione erogata mantenendo, comunque, un livello adeguato 
delle future prestazioni, grazie anche alla buona patrimonializza-
zione che l’Ente ha raggiunto in questi ultimi anni”.
Il Comitato dei Delegati, nella sua attuale composizione, conta 

di ultimare l’approvazione del Nuovo Regolamento della Previden-
za entro il corrente anno. Di conseguenza, “tenuto conto dei tempi 
tecnici per l’approvazione ministeriale, l’entrata in vigore della 
Riforma è prevista per il 1° gennaio 2024”.
Per Militi, dunque: “Ci sarà tempo e modo per dare una corretta 

informazione sui contenuti di dettaglio a tutta l’Avvocatura metten-
do in luce le caratteristiche positive delle modifiche che verranno 
introdotte”.

LAVORO
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Con la nuova transazione 
fiscale più chance    
per risanare l’impresa
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”,
13 Settembre 2022

Edoardo Belli Contarini

Per  ridurre  la debitoria fiscale dell’impresa va sfruttata  la nor-
mativa in vigore dal 15 luglio per effetto del Dlgs 83/2022, recante 
modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 
389 del Dlgs  14/2019).  Sebbene  taluni  istituti  –  specialmente  il 
cram down fiscale – siano già stati  inseriti a sistema,  la  riforma 
incrementa e rafforza le chance di ridurre  i  debiti  tributari  dell’im-
presa    in  difficoltà  finanziaria, ma  che  può  essere  rilanciata  sul 
mercato, intervenendo sulle attività, passività o sul capitale, oppu-
re effettuando operazioni straordinarie (articoli 2 e 120-bis).

In particolare, la transazione è esperibile in seno a tutte le ti-
pologie di accordi di ristrutturazione anche quelli di nuovo conio 
(articoli 57, 60 e 61) ed è condizionata soltanto al requisito della 
convenienza per  l’erario, da certificarsi nell’attestazione resa dal 
«professionista indipendente», raffrontando il pagamento parziale 
o dilazionato rispetto al ricavato in caso di liquidazione giudizia-
le, poi «oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale» in 
sede di omologa anche forzosa.

Nel dettaglio, la transazione può accedere non soltanto al con-
cordato preventivo (articolo 88), ma anche a tutti gli strumenti di 
negoziazione (articoli 57, 60, 61, 63):

• gli accordi di ristrutturazione con i creditori aderenti con quorum 
del 60%;

• gli «accordi di ristrutturazione agevolati», cioè premiati con 
quorum di creditori aderenti ridotto alla metà, qualora non sia-
no richieste né la moratoria né le nuove misure protettive tem-
poranee; 3 i revisionati «accordi di ristrutturazione ad efficacia 
estesa», con quorum rafforzato dei creditori aderenti al 75%.

Alla luce della distinta disciplina ad hoc, nel silentio legis 
nell’ambito di tali accordi viene meno il divieto di trattamento dete-
riore dei crediti fiscali, rilevando oggettivamente l’«incapienza» del 
patrimonio aziendale, su cui poi si calcola lo stralcio da proporre 
alle Entrate (articolo 63).

L’impresa può accedere agli «strumenti di regolazione della cri-
si» senza alcuna limitazione di carattere soggettivo, anzi possono 
aderire anche più imprese in stato di crisi appartenenti al medesi-
mo gruppo (articoli 1 e 284); non solo, lato erario, il tax settlement 
agreement può coinvolgere tutti gli uffici finanziari, l’agenzia delle 
Dogane, l’agente della Riscossione e la Guardia di finanza.

In tale ampia prospettiva, possono essere annullati tutti gli atti 
erariali, emanati ed emanandi – pvc, inviti al contraddittorio, cartel-
le, atti di recupero dei crediti di imposta utilizzati indebitamente in 
compensazione – sia quelli divenuti definitivi, sia quelli per i quali 
pendono le relative controversie, incluse quelle in Cassazione.

La latitudine e l’elasticità degli accordi di ristrutturazione è tale 
da consentire all’impresa di selezionare, escludendole dalla pro-
posta,  talune  controversie  potenziali  o  già  incardinate  reputate 
fondate, purché ci sia un adeguato fondo rischi; tutto ciò, come 
accennato, anche «in mancanza di adesione da parte dell’Ammi-
nistrazione finanziaria», facendosi affidamento sul sindacato, co-
munque meno invasivo, del tribunale (articolo 63, comma 2-bis, 
del Dlgs 14/2019).
Infine, possono giocare un ruolo positivo anche i provvedimenti 

SOCIETÀ
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afferenti il rimborso e/o le agevolazioni, come ad esempio il patent 
box, i crediti di imposta R&S e simili, nel senso che – qualora spet-
tanti – sono comunque monetizzabili per diminuire l’importo dovuto 
a titolo transattivo.  In definitiva,  la falcidia o anche la dilazione di 
pagamento impattano su tutti i tributi, le relative sanzioni, gli inte-
ressi, gli aggi e gli accessori della riscossione, compresi i tributi di 
pertinenza dell’Ue (Iva inclusa); in modo paradossale ed anacro-
nistico, fa tuttora eccezione la finanza locale, però l’Irap è inclusa.
In sintesi, il restyling della transazione fiscale rappresenta un ot-

timo strumento per il risanamento dell’impresa, che viene sollevata 
dal carico fiscale, in ragione dei connotati positivi:

• l’omnicomprensività sotto tutti i profili;
• l’economicità  e  la  gestione  diretta  dell’azienda,  in  assenza  di 

organi concorsuali;
• la pluralità degli annessi strumenti negoziali di regolazione 

della crisi;

• la celerità, in quanto l’Agenzia dovrebbe aderire entro 90 giorni 
dalla proposta;

• il cram down sul piano processuale, che accelera vieppiù i 
tempi;

• le ricadute positive sul versante penale, per scongiurare i reati 
imputabili in caso di liquidazione giudiziale (articoli 322 e se-
guenti) nonché per beneficiare della riduzione alla metà delle 
pene e della disapplicazione di quelle accessorie previste per 
i reati tributari, se non addirittura per fruire della causa di non 
punibilità (articoli 13 e 13-bis del Dlgs. 74/2000);

• l’applicabilità delle norme del Tuir contemplate a beneficio sia 
del debitore proponente, sub specie di detassazione delle so-
pravvenienze attive da stralcio, sia di riflesso dei creditori par-
zialmente insoddisfatti, ammessi a dedurre le corrispondenti 
perdite, all’esito della omologazione (articoli 88 e 101 del Tuir).
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Aperture sulle sanzioni  
per favorire il ricorso al 
giudizio abbreviato
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”,
12 Settembre 2022

Guido Camera

Il procedimento ordinario dovrebbe essere riservato ai giudizi 
più complessi

È auspicabile che, anche grazie alla riforma Cartabia, il giudi-
zio abbreviato si  lasci definitivamente alle spalle  la sua struttura 
originaria, che lo rende tutt’oggi privo di particolare attrattiva, se 
la strategia difensiva non sia principalmente basata sul conteni-
mento  della  pena. Quando,  nel  1989,  il  legislatore  introdusse  il 
processo penale accusatorio – la cui caratteristica principale è la 
formazione dialettica della prova, nel contraddittorio tra le parti – 
l’abbreviato era un patteggiamento sul rito, la cui concessione era 
subordinata al consenso del pubblico ministero e non prevedeva 
il diritto per la difesa di chiedere un condizionamento probatorio.
L’unico beneficio era lo sconto di un terzo della pena che il giu-

dice era obbligato a riconoscere.
Con una serie di nutriti interventi, il legislatore e la Corte co-

stituzionale hanno progressivamente aumentato i diritti difensivi, 
eliminando il consenso del pubblico ministero e prevedendo la 
possibilità di integrazioni probatorie; ma il diritto alla prova della di-
fesa è rimasto soggetto a un rigido criterio di ammissibilità. Basta 
pensare che per ascoltare pochi testimoni, oppure un consulente 
tecnico, è necessario celebrare il dibattimento. Soprattutto nei pro-
cessi di semplice e media difficoltà, queste caratteristiche hanno 
impedito al rito abbreviato di espandere i suoi effetti positivi per la 
riduzione dei tempi processuali. È un serio problema, perché sono 
il numero preponderante delle cause complessivamente pendenti, 
mentre un sistema accusatorio ha successo solo se i riti alternativi 
sono appetibili ed efficaci, in modo da riservare il dibattimento a un 
numero circoscritto di casi.

Ora la riforma punta a eliminare questi limiti, ponendo le con-
dizioni  perché  aumenti  il  numero  dei  procedimenti  definiti  con 
giudizio abbreviato condizionato; aumento che potrebbe essere 
ulteriormente agevolato dalle nuove disposizioni che intervengono 
sul sistema sanzionatorio. Si allargano infatti le maglie della causa 
di non punibilità della particolare tenuità del fatto, dando rilevanza 
anche alla condotta successiva al reato, e viene previsto un am-
pio catalogo di pene alternative al carcere, secondo un criterio di 
effettiva proporzionalità, che attribuisce al giudice dell’abbreviato 
la possibilità di comminarle in aggiunta al doppio sconto di pena.
Rimane una preclusione:  il  giudizio abbreviato,  dopo  la  legge 

33/2019, non è esperibile per i delitti puniti in astratto con l’erga-
stolo. 

Era auspicabile l’abrogazione del divieto, in modo da lasciare al 
giudice l’obbligo di valutare – in modo individualizzante – l’esisten-
za degli elementi per irrogare la pena perpetua, anche alla luce 
dell’esito di un’eventuale integrazione probatoria.

PENALE
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In campo gli avvocati   
del lavoro per la certificazione 
di parità
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”,
5 Settembre 2022

Massimiliano Carbonaro

Dalle opportunità di carriera, ai salari, alla tutela della maternità: 
nuovo fronte di consulenza per aiutare le aziende a rispettare i 
criteri fissati dal decreto pubblicato il 1° luglio scorso

La certificazione di parità – diventata operativa con  il  decreto 
del 29 aprile 2022, pubblicato  in Gazzetta Ufficiale  lo scorso 1° 
luglio – chiama in causa gli studi legali esperti in diritto del lavoro 
che vedono aprirsi un nuovo fronte di consulenza: soprattutto con 
le aziende e,  in misura minore, con gli enti certificatori, che nor-
malmente hanno già al loro interno avvocati esperti giuslavoristi.
A prevedere  la certificazione di parità è stata  la  legge 162 del 

2021, che l’ha introdotta nel Codice delle pari opportunità (decreto 
legislativo 198 del 2006) e che l’ha collegata anche a misure pre-
miali per le imprese. Il decreto del 29 aprile 2022 ha dato attuazio-
ne a queste norme e fissato i parametri in base ai quali le aziende 
potranno avere  la certificazione, accogliendo  le  indicazioni della 
prassi Uni 125:2022. Si  tratta di un fronte su cui  l’Italia parte da 
una posizione arretrata, ma ora sembra aver deciso di essere ve-
ramente attiva, tanto che la certificazione è stata inserita nel Pnrr, 
all’interno della Missione 5, coesione e inclusione, politiche per il 
lavoro.

Intervenire sul gender gap vuol dire nelle imprese consentire 
alle donne le stesse opportunità di carriera e la parità salariale, l’u-
guaglianza nelle mansioni e la tutela della maternità e la gestione 
delle differenze di genere. Tutti temi che richiedono la consulenza 
di studi legali esperti nel settore; del resto, le linee guida Uni pre-
vedono nel gruppo di verifica per la procedura di certificazione sia 
presente un avvocato giuslavorista (o un altro professionista che 
dimostri esperienza nel settore).

Si tratta, secondo la presidente dell’Agi, l’Associazione degli av-
vocati giuslavoristi  italiani, Tatiana Biagioni, di un progetto molto 
ambizioso,  che  punta  a  creare  un mondo  del  lavoro  “normale”. 
«C’è  stata  la  volontà  di  rendere  scientifica  la  valutazione  della 
certificazione – commenta – di legarla a dei Kpi (key performan-
ce indicator, ndr) specifici, con macro aree e la giusta distinzione 
tra  piccole  e  grandi  aziende. È  un meccanismo  complesso  che 
richiederà l’apporto di noi giuslavoristi, perchè il lavoro è un tema 
centrale quando si parla di discriminazione».
Non stupisce quindi che uno studio  legale come Toffoletto De 

Luca Tamajo, specializzato in diritto del lavoro e sindacale, abbia 
cominciato ben prima della piena operatività della certificazione a 
sensibilizzare professionisti e aziende su questo argomento, tanto 
da organizzare tra il 7 e l’11 marzo scorso una Gender Equality 
Week con webinar e appuntamenti formativi. Inoltre, lo studio ha 
istituito un team specializzato per aiutare le aziende nelle politiche 
di parità di trattamento: «Le aziende – spiega l’avvocato Aldo Bot-
tini, partner di Toffoletto De Luca Tamajo – ci stanno interpellando 
per capire cosa fare per prepararsi alla certificazione».
Anche lo studio Wi Legal dà conferma dell’attenzione a questa 

novità. «Le aziende ci stanno manifestando tutto il loro interesse 
con le  loro richieste – commenta  l’avvocata Elisa Pavanello, so-
cio di Wi Legal –. Al nostro interno abbiamo costituito un team di 
professionisti che accompagnerà le imprese in questa fase della 

PROFESSIONE E 
MERCATO
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certificazione e stiamo contattando alcune società di certificazio-
ne perché il lavoro sia sinergico». Per Wi Legal anche le aziende 
meno strutturate e di dimensioni contenute sono comunque in-
teressate: «Credo che l’aspetto più delicato sia quello culturale 
– continua l’avvocata Pavanello –: ci sono ritrosie che sono sotto 
gli occhi di tutti e per modificarle ci vuole tempo».

Ma il sistema premiale pensato dovrebbe aiutare a incidere in 
profondità.  «Credo che  la  certificazione di  parità possa  rappre-
sentare – commenta l’avvocato Francesco Rotondi, founder dello 
studio LabLaw – una accelerazione per le piccole e medie impre-

se e addirittura per le micro. Finora c’è stata la resistenza delle 
aziende più piccole a investire in un know-how di questo tipo, ma 
ora la situazione potrebbe cambiare».
La  certificazione  potrebbe  rappresentare  un  vero  cambio  di 

passo  sul  gender  gap.  «Porta  con  sé  –  aggiunge  la  presiden-
te Biagioni – una maggiore attenzione a questi temi in generale. 
Spero che si continui sulla linea della premialità e della trasparen-
za, perché l’effettiva presenza di politiche di parità all’interno delle 
aziende potrebbe contribuire a cambiare prima tutto culturalmen-
te il nostro Paese».
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Processo penale e Covid 19, 
i chiarimenti su deposito degli 
atti e richiesta di riesame
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”,
29 Agosto 2022

Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, sentenze nn. 31770 e 31781 depositate oggi, 
affronta i casi della mancata allegazione delle conclusioni inviate 
dalla difesa a mezzo Pec e della richiesta di riesame delle misure 
cautelari sempre a mezzo Pec

La Cassazione rende alcuni chiarimenti sulla applicazione del-
la disciplina emergenziale emanata nel corso della pandemia da 
Covid-19. Con la sentenza n. 31770 depositata oggi, i Giudici di 
legittimità chiariscono che la mancata allegazione agli atti proces-
suali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo Pec integra 
un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio. Mentre con la 
sentenza n. 31781 sempre di oggi, con riguardo alle misure cau-
telari, viene specificato che è inammissibile la richiesta di riesa-
me trasmessa ad una casella Pec diversa da quella indicata dal 
provvedimento (del 9 novembre 2020) del Direttore generale dei 
sistemi informativi del Ministero.

La prima decisione prende la mosse dalla conferma da parte 
della Corte d’Appello di Messina, sentenza del 5 novembre 2021, 
della condanna del ricorrente per abusivismo edilizio. 

Secondo l’imputato però la Corte territoriale ha ignorato le con-
clusioni scritte “tempestivamente depositate”, così violando il suo 
diritto alla partecipazione al procedimento penale. Le conclusio-
ni, infatti, sarebbero state inviate nei termini previsti tramite Pec, 
come opportunamente prescritto dal protocollo d’intesa stipulato 
tra la Corte d’Appello di Messina e il locale Ordine degli Avvocati 
e pertanto dovevano essere oggetto di valutazione da parte dei 
giudici del merito.

Motivo accolto dalla Terza Sezione penale che ricorda come l’in-
tervento dell’imputato, “cui è riconducibile la facoltà di presentare 
conclusioni scritte ex art. 23, Dl 28 ottobre 2020 n. 137, deve es-
sere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo”. 
Mentre, nel caso di specie le conclusioni, spedite all’indirizzo di 
posta certificata della Corte di appello,  “non risultano esaminate 
dai giudici di secondo grado, i quali nulla hanno motivato in ordine 
alla normativa regionale che veniva evidenziata in tali conclusio-
ni”. Ragion  per  cui  la  sentenza  è  stata  annullata  con  rinvio  per 
nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
Nel secondo caso invece nulla da fare per l’imputato ricorrente. 

Con  la decisione n. 31781  infatti  la Cassazione ha respinto  il  ri-
corso contro il provvedimento del Tribunale di Bologna che aveva 
dichiarato inammissibile il riesame dell’ordinanza del Gip di Vero-
na in quanto l’impugnazione (proposta il 4 ottobre 2021) era stata 
inviata a un indirizzo non incluso tra gli indirizzi Pec individuati per 
la  ricezione  telematica nel provvedimento del Direttore generale 
dei  sistemi  informativi e automatizzati. Era dunque assente uno 
dei requisiti previsti a pena di inammissibilità dall’articolo 24 della 
legge n. 176 del 2020 (l’impugnazione era stata inoltrata all’indi-
rizzo riesame.tribunale.bologna@giustiziacert.it. in luogo di quello 
corretto, depositoattipenali2.tribunale.bologna@giustiziacert.it).

La Terza sezione ripercorre la disciplina emergenziale ricordan-
do che,  come evidenziato anche dalla  rubrica del Dl n. 137 del 
2020,  essa  “è  volta  a  semplificare  le modalità  di  deposito  degli 
atti in conseguenze del diffondersi della pandemia e della conse-
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guente necessità di contenere l’emergenza sanitaria in corso, 
ricorrendo a un sistema di dematerializzazione del deposito 
degli  atti  del  processo  penale,  anche  se  d’impugnazione”.  Il 
Legislatore, all’articolo 24, comma 6-sexies, ha poi previsto al-
cune cause espresse di inammissibilità dell’impugnazione pro-
posta al di fuori degli schemi legali delineati, che si aggiungono 
a quelle stabilite in via generale dall’articolo 591 Cpp.

L’atto di impugnazione presentato in via telematica è dunque 
inammissibile:

a) quando non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine, non sono sot-

toscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale;
c) quando l’atto d’impugnazione è trasmesso da un indirizzo 

di posta certificata che non è presente
nel Registro generale degli indirizzi certificati;
d) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettro-

nica certificata che non è intestato al difensore;
e) quando – e d è il caso affrontato oggi dalla Corte - l’atto è 

trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso 
da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento 
impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei siste-
mi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o nel caso di 
richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di 
misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elet-
tronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di 
cui all’articolo 309 c.p.p., comma 7, dal provvedimento del Di-
rettore generale dei sistemi informativi ed automatizzati.
Tale  specifica  causa  di  inammissibilità  dunque  si  riferisce 

ai casi nei quali il deposito dell’atto di impugnazione avvenga 
tramite una casella di posta elettronica non indicata nel prov-
vedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed au-
tomatizzati.
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Via libero definitivo    
della Camera a nuovo  
processo tributario, magistrati 
a tempo pieno -     
Il testo approvato
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”,
9 Agosto 2022

L’Aula della Camera ha definitivamente approvato il Ddl ‘Disposi-
zioni in materia di giustizia e di processo tributario’ con 288 voti fa-
vorevoli e 11 contrari (27 gli astenuti, tra questi i parlamentari Fdi).

Il disegno di legge rientra tra gli impegni assunti con il Pnrr, per 
quanto riguarda, in particolare, l’obiettivo di ridurre il numero di ri-
corsi alla Corte di cassazione e consentire una loro trattazione più 
spedita (vengono stimati circa 50 mila ricorsi pendenti per il 2020).

Il provvedimento si compone di otto articoli e interviene princi-
palmente sul decreto legislativo 545 del 1992, modificando, in par-
ticolare, la denominazione delle attuali commissioni tributarie che 
da provinciali, regionali si chiameranno ‘corti di giustizia tributaria 
di primo grado’, ‘corti di giustizia tributaria di secondo grado’ e ‘corti 
di giustizia tributaria di primo e secondo grado’.
Viene  quindi  stabilito  che  la  giurisdizione  tributaria  è  affidata 

all’esercizio esclusivo da parte di magistrati tributari professionali a 
tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico. Il relativo organico 
sarà di 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado 
e di 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.

Il disegno di legge dispone l’istituzione di una serie di organismi, 
come l’Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di pre-
sidenza della giustizia tributaria, con l’obiettivo di uniformare le de-
cisioni della giurisprudenza tributaria, e una sezione civile presso 
la Corte di cassazione incaricata esclusivamente della trattazione 
delle controversie in materia tributaria.
Vengono quindi, tra gli altre, introdotte la competenza del giudice 

monocratico tributario per le cause di valore inferiore ai 3 mila euro 
(con competenza a partire dai ricorsi notificati successivamente al 
primo gennaio 2023) e la conciliazione su proposta del giudice tri-
butario.

Il comunicato di via Arenula
Viene introdotto un ruolo autonomo e professionale della magi-

stratura tributaria con 576 giudici tributari reclutati tramite concor-
so per esami mentre 100 degli attuali giudici togati, 50 provenienti 
dalla magistratura ordinaria e 50 dalle altre magistrature, potranno 
transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tribu-
taria speciale.

Sul piano processuale le controversie di modico valore vengo-
no devolute ad un giudice monocratico, si rafforza la conciliazione 
giudiziale e viene definitivamente superato il divieto di prova testi-
moniale.
Risulta inoltre potenziato il giudizio di legittimità con la creazione 

in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla 
trattazione delle controversie tributarie.
La  definitiva  professionalizzazione  della magistratura  tributaria 

comporta anche un rafforzamento dell’organo di autogoverno dei 
giudici tributari, presso il quale nasce l’Ufficio ispettivo e l’Ufficio del 
massimario nazionale, così come vengono potenziate le strutture 
centrali  e  territoriali  del MEF,  che  si  occuperanno  della  gestione 
amministrativa delle nuove Corti tributarie.

La riforma rende la giustizia tributaria conforme ai principi del 
giusto processo e contribuisce a sostenere l’intero sistema Paese 
in termini di competitività e richiamo degli investitori esteri.

GIUSTIZIA
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La contrarietà all’ordine  
pubblico dà all’atto    
un connotato di illiceità
Il Sole 24 Ore,
Estratto da “Guida al Diritto”, n. 29 
30 luglio 2022

di Mario Piselli

L’ordinanza n. 17568/22 resa dalla Suprema corte merita at-
tenzione per l’intelligente e approfondita soluzione offerta dal 
giudice di legittimità a fronte di una questione, purtroppo anco-
ra assai frequente, qual è quella che si presenta in caso di ven-
dita di un immobile a un asserito creditore a seguito di attività 
estorsiva da quest’ultimo perpetrata in danno del proprietario 
del bene.

La vicenda in esame della Suprema corte
Nella fattispecie, nonostante che il presunto creditore sia sta-

to condannato per il reato di estorsione, con sentenza passata 
in giudicato, e nonostante che nello stesso procedimento pena-
le sia stato accertato che l’acquisto dell’immobile era avvenuto 
a seguito della mancata restituzione di un prestito effettuato 
dal creditore con richiesta di interessi usurari, i giudici di meri-
to, aditi dal proprietario del bene per la dichiarazione di nullità 
del trasferimento dell’immobile, rigettavano la relativa domanda 
non ravvisando la diretta influenza dell’illecito penale sulla vali-
dità dell’atto privato.
In particolare,  il  giudice del gravame  riteneva che, affinché 

potesse ritenersi nullo un contratto concluso in violazione della 
norma penale, era necessaria la violazione di norme inderoga-
bili  concernenti  la validità del contratto e non  la violazione di 
norme, anche se imperative, ma riguardanti il comportamento 
dei contraenti, soprattutto quando la legge preveda espressa-
mente una diversa forma di invalidità. In sostanza, non avendo 
chiesto il proprietario del bene l’annullamento del contratto per 
violenza, l’aspetto penalistico della vicenda doveva ritenersi del 
tutto irrilevante.

La posizione della Suprema corte
Il giudice di legittimità, investito della controversia, ha, inve-

ce, sottolineato come la decisione gravata non tenesse conto 
dell’evoluzione della giurisprudenza sul tema del regime di in-
validità del contratto stipulato per effetto diretto della consuma-
zione di un reato.
Con  la  recente  decisione  n.  17959/2020,  la  Corte  aveva, 

infatti,  affermato  la  nullità  ex  articolo  1418  del  Cc,  rilevabile 
d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, se effetto diretto del 
reato di estorsione. Secondo la Corte, quando un negozio si è 
concluso commettendo un reato occorre distinguere l’ipotesi di 
reati commessi nell’attività di conclusione di un contratto, i co-
siddetti “reati in contratto”, dall’ipotesi di reato che consiste nel 
concludere un determinato contratto, in sé vietato, i cosiddetti 
“reati contratto”.

Si realizza quest’ultima fattispecie quando la norma penale 
vieta proprio la stipula del contratto, come nel caso della ven-
dita di sostanze stupefacenti, mentre si verifica la prima ipotesi 
quando la norma penale sanziona la condotta posta in essere 
da uno dei contraenti in danno dell’altro nella fase della stipu-
lazione, come nei casi di estorsione o di circonvenzione di in-
capace.

A riguardo di quest’ultima fattispecie la giurisprudenza ha 
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distinto  due  criteri  per  giudicare  l’invalidità  del  negozio  con-
cluso commettendo il reato: con il primo si tende a verificare 
la natura della norma penale vietata al fine di valutare se que-
sta abbia natura imperativa di ordine pubblico o di rilevanza 
pubblica, in quanto posta a tutela di un interesse generale, ed 
in tal caso, il contratto è nullo perché in contrasto con il primo 
comma dell’articolo 1418 del Cc.; con il secondo, di natura for-
malistica, si verifica la natura del vizio introdotto nel contratto 
a seguito della consumazione del reato e dei possibili rimedi 
di tipo civilistico, per cui se la condotta del contraente, anche 
se penalmente rilevante, comporta un vizio nel consenso del-
la controparte il contratto si ritiene annullabile (Cassazione n. 
26097/2016).

Tra i due criteri indicati i supremi giudici, nella decisione in 
esame, hanno preferito il primo in quanto coerente con il di-
sposto di cui al primo comma dell’articolo 1418 del Cc, ritenen-
do che la violazione della norma penale dà luogo a un negozio 
nullo quando la disposizione violata si connoti come norma 
penale di ordine pubblico.
Nella summenzionata decisione n. 26097/2016, il giudice di 

legittimità aveva operato una distinzione tra i contratti conclusi 
da uno dei contraenti mediante truffa o mediante circonvenzio-
ne di incapace.

Orbene, nel primo caso, il contratto concluso per effetto di 
truffa, penalmente accertata, non è nullo ma solo annullabile, 
ex articolo 1439 del Cc, dal momento che il dolo che caratteriz-
za la truffa non è diverso da quello che vizia il consenso tramite 
artifizi o raggiri (Cassazione n. 18930/2016, n. 7468/2011).

Nel caso della circonvenzione di incapace, invece, il contrat-
to deve essere dichiarato nullo perché contrasta con una nor-
ma imperativa, ravvisandosi una violazione delle disposizioni 
di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collet-
tivo che trascendono quelle di mera salvaguardia patrimoniale 
dei singoli contraenti (Cassazione n. 10609/2017, Cassazione 
n. 7785/2016).

I due orientamenti, pur partendo da diverse ipotesi di reato, 
sono tuttavia coerenti con l’interpretazione dell’articolo 1418 
del Cc, perché, nel primo caso, la norma penale violata mira a 
tutelare un interesse privo di rilevanza pubblica, qual è quello 
connesso al patrimonio del soggetto passivo, mentre, nel se-
condo, l’articolo 643 del codice penale mira a tutelare esigen-
ze di interesse collettivo relative alla libera determinazione del 
soggetto incapace.
La  giurisprudenza  penale  di  legittimità  ha  ritenuto,  infatti, 

che l’oggetto della tutela giuridica nel reato di estorsione è 
rappresentato  dal  duplice  interesse  pubblico  dell’inviolabilità 
del patrimonio e della  libertà personale  in quanto  l’elemento 
dell’ingiusto profitto con danno altrui è  implicito nel  fatto che 
la vittima dell’estorsione sia costretta al rapporto negoziale in 
violazione della propria autonomia.

Lo stesso legislatore, del resto, si è preoccupato di tutelare 
le vittime dei reati di estorsione proprio per l’allarme sociale 
che il reato suscita e per la sua diffusione sul territorio nazio-

nale,  istituendo dei  fondi di solidarietà per  le vittime dei reati 
di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura. L’intento 
specifico del  legislatore  è  proprio  quello  di  aiutare  le  attività 
economiche delle vittime al duplice fine di evitare che queste 
ultime  cadano  in  mano  alla  criminalità  organizzata  nonché 
quello di incrementare le denunce in modo di meglio contra-
stare le attività criminali.
È  pacifico,  quindi,  che  la  tutela  penale  del  delitto  di 

estorsione è finalizzata non solo alla salvaguardia di interessi 
patrimoniali ma anche alla tutela dei diritti inviolabili della 
persona per cui il contratto concluso per mezzo di una condotta 
estorsiva deve intendersi stipulato in violazione di norme 
imperative e, nonostante manchi una sanzione esplicita, deve 
intendersi nullo per lesione dell’interesse generale di ordine 
pubblico tutelato dalla norma.
Le  stesse  sezioni  Unite,  del  resto,  con  la  sentenza  n. 

26724/2007, avevano affermato l’esigenza di assecondare 
quella giurisprudenza che tende a ricondurre al vizio della 
nullità anche  la violazione di norme che riguardano elementi 
estranei a quel contenuto, come accade per il delitto di circon-
venzione di incapace.

LA GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In 
genere “reati in contratto” - Contratto concluso per effetto 
diretto del reato di estorsione - Violazione di disposizioni 
di ordine pubblico - Conseguenza - Nullità - Rilevabilità 
d’ufficio - Sussistenza. (Cc, articolo 1418)

Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di estorsione 
è affetto da nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., rilevabile d’ufficio 
in ogni stato e grado del giudizio, in conseguenza del suo con-
trasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazio-
ne di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze 
d’interesse collettivo sottese alla tutela penale, in particolare 
l’inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, trascen-
denti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli con-
traenti perseguite dalla disciplina sull’annullabilità dei contratti.
• Cassazione, sezione II civile, sentenza 27 agosto 2020 n. 17959

Società - Tutela penale in materia di società e di consor-
zi - Disposizioni generali per le società soggette a registra-
zione amministratore di società - Atto posto in essere in 
violazione dell’articolo 2624 del Cc (nel testo anteriore alle 
modifiche del Dlgs n. 61 del 2002) - Nullità ex articolo 1418 
del Cc - Esclusione - Annullabilità per conflitto di interessi 
- Configurabilità. (Cc, articoli 2624 e 1418, comma 1)
L’atto  posto  in  essere  dall’amministratore  della  società  in 

violazione del divieto di cui all’articolo 2624 del Cc (nel testo 
anteriore alle modifiche del Dlgs n. 61 del 2002) non è nullo 
ai sensi dell’articolo 1418, comma 1, del Cc, dovendo trovare 
applicazione, in ragione del carattere specifico del conflitto che 
la norma penale mira ad evitare, la previsione di annullabilità 
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dell’atto posto in essere dal rappresentante in conflitto di inte-
ressi con il rappresentato.
• Cassazione, sezione III civile, sentenza 19 dicembre 2016 n. 26097

Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contrat-
to - Per vizi del consenso (della volontà) - Azione di annul-
lamento - Prescrizione contratto concluso per effetto di 
truffa - Annullabilità per dolo - Sussistenza - Fondamento 
- Conseguenze - Decorso del termine di prescrizione - Co-
noscenza degli estremi fattuali della truffa - Costituzione 
di parte civile - Idoneità. (Cc, articoli 1439 e 1442, comma 2)

Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti 
in danno dell’altro è annullabile ai sensi dell’articolo 1439 del 
Cc, atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologica-
mente diverso, neanche sotto il profilo dell’intensità, da quello 
che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi 
o raggiri adoperati dall’agente e diretti ad indurre in errore l’al-
tra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, la costituzione 
di parte civile nei confronti dell’imputato cui tale truffa sia stata 
contestata, implicando la piena conoscenza degli estremi fat-
tuali del reato ascritto, e quindi del dolo, è idonea a far decor-
rere, ex art. 1442, comma 2, del Cc, il termine quinquennale di 
prescrizione dell’azione di annullamento.
• Cassazione, sezione I civile, sentenza 27 settembre 2016 n. 18930

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In 
genere azione volta all’adempimento di un contratto con-
cluso per effetto diretto della consumazione del reato di 
circonvenzione di incapace - Nullità del contratto - Sussi-
stenza - Rilevabilità d’ufficio in appello - Fondamento. (Cc, 
articolo 1418)

Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circon-
venzione d’incapace è nullo, ai sensi dell’articolo 1418 del Cc, 
per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una 
violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle 
esigenze d’interesse collettivo sottese alla tutela penale, tra-
scendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli 
contraenti perseguite dalla disciplina sull’annullabilità dei con-
tratti; pertanto, ove  la parte che abbia dato causa alla nullità 
chieda l’adempimento di quel contratto, il giudice è tenuto a 
rilevare tale nullità d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio 
e, dunque, anche  in appello, dovendo, da un  lato,  verificare 
l’esistenza delle condizioni dell’azione e, dall’altro, rilevare le 
eccezioni che, senza ampliare l’oggetto della controversia, 
tendono al rigetto della domanda e possono configurarsi come 
mere difese del convenuto.
• Cassazione, sezione II civile, sentenza 28 aprile 2017 n. 10609

Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - 
Cause - Contrarietà a norme imperative - Presupposti - 

Contrarietà a norme sulla validità del contratto - Necessità 
- Violazione di norme concernenti il comportamento dei 
contraenti - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Risarci-
mento del danno e risoluzione del contratto - Configura-
bilità - Condizioni e limiti - Contratto di intermediazione 
finanziaria - Violazione dei doveri di condotta imposti 
dall’articolo 6 della legge n. 1 del 1991 - Conseguenze - 
Nullità - Esclusione - Responsabilità civile – Configurabi-
lità - Condizioni e limiti. (Legge n. 1 del 1991, articolo 6; Cc, 
articolo 1418, comma 1)
In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme 

imperative  in difetto di  espressa previsione  in  tal  senso  (cd. 
“nullità virtuale”), deve trovare conferma la tradizionale impo-
stazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla 
legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concer-
nenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la 
nullità  e non già  la  violazione di  norme, anch’esse  imperati-
ve, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può 
essere  fonte di  responsabilità. Ne consegue che,  in  tema di 
intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informa-
zione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che 
la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione 
dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all’ 
articolo 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsa-
bilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette 
violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con 
la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a re-
golare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto “contratto 
quadro”, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla 
figura del mandato);  può dar  luogo,  invece,  a  responsabilità 
contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del 
contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le ope-
razioni di investimento o disinvestimento compiute in esecu-
zione del “contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che, 
mancando una esplicita previsione normativa, la violazione 
dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, 
a norma dell’ articolo1418, primo comma, del codice civile, la 
nullità del cosiddetto “contratto quadro” o dei singoli atti nego-
ziali posti in essere in base ad esso.
• Cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 19 dicembre 2007 n. 26724

La Corte, ora, accogliendo correttamente il ricorso del pro-
prietario del bene, ha concluso quindi affermando che il con-
tratto, derivante da condotta penalmente rilevante del delitto di 
estorsione, è nullo, perché viola norme imperative, è contrario 
all’ordine pubblico e costituisce il profitto del reato, assumendo 
così il connotato di illiceità; dette esigenze, pertanto, debbono 
trascendere quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei sin-
goli contraenti perseguite dalla disciplina dell’annullabilità dei 
contratti.
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Cade il divieto della prova 
per testi: ammessa   
la testimonianza scritta
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Diritto” n. 35 del 24 
settembre 2022

Aldo Natalini

Legge del 31-08-2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giu-
stizia e di processo tributari)

La seconda novità della legge si limita a formalizzare la rego-
la sull’onere della prova, invero già assodata nella prassi giu-
risprudenziale: l’articolo 6 della legge 130/2022 stabilisce – in 
termini quasi “didascalici” – che è l’Amministrazione a dover 
provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impositivo, 
mentre grava sul contribuente la prova in materia di rimborso

Due le novità in materia di prove contenute nella legge di 
riforma del processo tributario

La prima, la più “rivoluzionaria”: cade il “tabù” del divieto di 
prova  testimoniale nel processo  tributario. Al  fine di ampliare 
i poteri istruttori dell’organo giudicante, l’articolo 4 della legge 
130/2022 – portando a compimento, per via legislativa, un per-
corso giurisprudenziale che aveva via via ammesso le dichiara-
zioni scritte, anche da parte del contribuente, sotto forma di atti 
notori – introduce finalmente la possibilità per le Corti di giusti-
zia tributaria (secondo la nuova denominazione) di ammettere 
la prova testimoniale, sia pure in forma scritta (che, peraltro, 
ben si adatta al giudizio tributario in cui manca una vera e pro-
pria fase istruttoria).

Sono previste, però, delle limitazioni che (sebbene meno 
stringenti rispetto alla prima versione dell’articolato) hanno la-
sciato “l’amaro in bocca” ai primi commentatori, pur favorevoli 
alla  novità  normativa:  la  testimonianza deve essere  (non più 
assolutamente ma solo) necessaria ai fini del decidere e deve 
riguardare circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal 
pubblico ufficiale, facenti fede fino a querela di falso.
La seconda novità della legge, invece, si limita a formalizzare 

la regola sull’onere della prova, invero già assodata nella prassi 
giurisprudenziale: l’articolo 6 della legge 130/2022 stabilisce - 
in termini quasi “didascalici” - che è l’Amministrazione a dover 
provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impositivo, 
mentre grava sul contribuente la prova in materia di rimborso.

Disposizioni in materia di processo tributario. La prova testi-
moniale scritta (Legge 130/2022, articolo 4, comma 1, lettera c)
In  tema di  istruzione probatoria, come noto finora, ai  sensi 

dell’articolo 7, comma 4, Dlgs 564/1992 (nel testo in vigore sino 
al 15 settembre 2022), erano esclusi nel processo tributario 
tanto il giuramento quanto la prova testimoniale (intesa come la 
narrazione dei fatti compiuta da un terzo, da assumere in forma 
orale, ad iniziativa di parte e direttamente ad opera del giudice), 
con conseguente inapplicabilità, da parte delle Commissioni tri-
butarie, delle correlate norme del codice civile (articoli 2721 e 
seguenti; articoli 2736 e seguenti) e del codice di procedura ci-
vile (articoli 244 e seguenti, in materia di testimonianza; articoli 
233 e seguenti, in materia di giuramento decisorio, suppletorio 
e d’estimazione).

Alla base dell’esclusione, v’era la tralatizia considerazione 
dell’indisponibilità della materia impositiva controversa e della 

TRIBUTARIO
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natura essenzialmente cartolare del processo tributario, basa-
to su prove documentali e caratterizzato da una spiccata spe-
cificità derivante dalla natura della pretesa fatta valere dall’en-
te impositore.

Ma la dottrina da tempo aveva denunciato l’inaccettabili-
tà del “dogma” del divieto di prova testimoniale nel processo 
tributario: l’“ostilità” del sistema (e dell’Amministrazione) verso 
questo mezzo di prova finiva col limitare il diritto di difesa del 
contribuente e violava il principio, di rilevanza costituziona-
le e europea, del giusto processo. Ciò perché, a tacer d’altro, 
attraverso  le  verifiche  fiscali  entrano  nel  processo  tributario 
una serie di dichiarazioni (soprattutto in tema di inesistenza 
oggettiva e/o soggettiva delle operazioni economiche) 
idonee a  influenzare  la decisione del giudice e, spesso, non 
adeguatamente contrastabili attraverso prove meramente 
documentali, con grave nocumento del diritto di difesa del 
contribuente.

Proprio per colmare questo deficit difensivo è soccorsa la 
giurisprudenza civile della Cassazione – legittimata da una ri-
salente pronuncia della Consulta  (vedi box  in alto) – che ha 
vieppiù  riconosciuto,  al  pari  dell’Amministrazione  finanziaria, 
anche al contribuente la possibilità di opporsi alle pretese degli 
Uffici e di superare le contestazioni della fase istruttoria con-
fluite nell’atto presentando dichiarazioni rese da terzi in sede 
extraprocessuale sotto forma di atto notori, aventi la stessa va-
lenza indiziaria a proprio favore; ciò in attuazione del princi-
pio del  giusto processo, a garanzia della parità delle armi e 
del diritto di difesa (ad esempio Cassazione civile, sezione VI-
V, n. 30209/2021; Id., n. 6618/2018; Id., n. 21153/2015; Id., n. 
8196/2015;  Id.,  n.  10261/2008),  stante peraltro  l’irrogazione, 
nel contenzioso tributario, di sanzioni assimilabili a quelle pe-
nali (sezione V, n. 24294/2020; Id., n. 9903/2020).

DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE: 
L’“AVALLO” DELLA CONSULTA
La Corte costituzionale, chiamata a sindacare la legittimi-

tà costituzionale del divieto di prova testimoniale nel proces-
so tributario, ha escluso che la violazione del principio della 
“parità delle armi” muovendo dal distinguo tra testimonianze 
raccolte nel processo tributario e dichiarazioni di terzi, 
affermando che il divieto delle prime non impedisce al giudice 
tributario di prendere in considerazione le seconde, ma come 
semplici indizi, sicché la decisione non può essere fondata 
soltanto su di esse, ma sono necessari anche altri elementi di 
prova (Corte costituzionale, sentenza n. 18/2000).

Secondo la Consulta il contribuente, nell’esercizio del pro-
prio diritto di difesa, ben può contestare la veridicità delle di-
chiarazioni di terzi raccolte dall’Amministrazione nella fase 
procedimentale.  «Allorché  ciò  avvenga,  il  giudice  tributario  - 
ove non ritenga che l’accertamento sia adeguatamente sorret-
to da altri mezzi di prova, anche a prescindere dunque dalle 
dichiarazioni di terzi - potrà e dovrà far uso degli ampi poteri 
inquisitori  riconosciutigli dal comma 1 dell’articolo 7 del Dlgs 

546/1992, rinnovando e, eventualmente, integrando - secondo 
le indicazioni delle parti e con garanzia di imparzialità - l’attività 
istruttoria svolta dall’Ufficio».
Questa  giurisprudenza  di  legittimità,  quasi  bypassando  il 

divieto di legge, era giunta ad un discreto “equilibrio” tra le 
posizioni del Fisco e del contribuente, traendo forza dagli arti-
coli 6 della Cedu e 111 della Costituzione, ferma la necessaria 
ponderazione, da parte del giudice tributario, tra i vari elemen-
ti indiziari.
Ebbene  l’odierna  novella  –  che  trova  origine  nella  propo-

sta di introduzione della testimonianza scritta avanzata dalla 
Commissione  Della  Cananea  –  sembra  compiere  un  ulte-
riore step a favore del contribuente, con un rilevante “valore 
aggiunto” iure positivo rispetto a quanto riconosciuto finora in 
via giurisprudenziale, perché siamo in presenza (non più di un 
“elemento indiziario”) bensì di una “prova”, introducibile dal pri-
vato per “neutralizzare” le presunzioni tributarie ovvero i requi-
siti di gravità, precisione e concordanza degli opposti elementi 
indiziari addotti dall’Amministrazione.

Il “corposo” articolo 4 della legge 130/2022 (recante, a vario 
titolo, «Disposizioni in materia di processo tributario») – a far 
data dall’entrata in vigore della legge: quindi dal 16 settembre 
2022 – ha sostituito, alla  lettera c), il comma 4 dell’articolo 7 
del Dlgs 546/1992 nei seguenti termini:
«4.  Non  è  ammesso  il  giuramento.  La  corte  di  giustizia 

tributaria,  ove  lo  ritenga  necessario  ai  fini  della  decisione  e 
anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova 
testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del 
codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria 
sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di 
falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto di-
verse da quelle attestate dal pubblico ufficiale».
Dunque,  il  giuramento  continua  a  essere  escluso  dal  pro-

cesso tributario, mentre trova ingresso la prova testimoniale in 
forma scritta, sia pure con due rigidi “paletti”: uno processua-
le e uno oggettivo.
La nuova disciplina processuale si applica ai ricorsi notificati 

a decorrere dal 16 settembre 2022, data di entrata in vigore 
della legge 130/2022.

Limite processuale: il requisito della necessità
Nell’originaria  versione  del  Ddl  governativo,  si  prevedeva 

che l’ammissibilità della testimonianza (scritta) solo se «asso-
lutamente» necessaria, quasi si trattasse di un fatto decisivo 
per la soluzione della controversia, con il rischio – segnalato 
dagli auditi in Parlamento dalle Commissioni riunite II e VI del 
Senato – di ricevere applicazione soltanto in casi eccezionali, 
tanto più che, a rigore, nessun mezzo di prova più dirsi in sé 
indispensabile, essendo il giudizio sul fatto non provato risolto 
in  base  alla  regola  sull’onere  della  prova  (così G.  Fransoni, 
in www.fransoni.it, 29 maggio 2022).
Nella  versione definitivamente approvata,  l’avverbio  è  sta-

to – apprezzabilmente – eliminato, evitando così  le difficoltà 



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

31 SETTEMBRE 2022

interpretative che avrebbe suscitato ed elidendo altresì un pa-
lese indice di “ostilità” nei riguardi di questa prova (così F. Pi-
stolesi, ne «Il Sole 24Ore», 12 agosto 2022, pagina 13). Resta 
il requisito processuale della necessità ai fini del decidere, che 
trova riscontro sistematico nell’articolo 58, comma 1, del Dlgs 
546/1992, cosicché, fruendo dell’interpretazione data a tale 
norma, per ammettere la prova testimoniale, il giudice deve 
ritenerla l’unica – poiché non surrogabile con altri mezzi istrut-
tori – idonea a dirimere l’incertezza sui fatti decisivi per risol-
vere la lite. «In sostanza, in difetto di questo mezzo istruttorio, 
il giudizio sul fatto imporrebbe il ricorso alla regola dell’onere 
della prova. Pertanto,  la prova  testimoniale può dirsi  “straor-
dinaria” poiché ammissibile solo in mancanza di altri elementi 
istruttori» (così F. Pistolesi, ibidem).

Limite oggettivo: circostanze diverse da quelle verba-
lizzate

Il secondo limite, sostanziale, riguarda l’oggetto della pro-
va testimoniale e consiste nella sua ammissibilità «soltanto su 
circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico uf-
ficiale» quando «la pretesa tributaria sia fondata su verbali o 
altri atti» fidefacenti.

Invero, si tratta di una previsione ovvia, poiché per «supera-
re  l’efficacia probatoria dei  fatti attestati dal pubblico ufficiale 
occorre la querela di falso» (così F. Pistolesi, ibidem, secondo 
cui non può attribuirsi alla norma l’ulteriore significato di asse-
gnare valore probatorio privilegiato anche al contenuto intrin-
seco di quanto  il pubblico ufficiale afferma di aver compiuto, 
perché ciò sarebbe “eversivo” della disciplina delle prove le-
gali).
Se ad esempio in un pvc il verbalizzante dà conto del rinve-

nimento di un documento extracontabile, il verbale è munito di 
fede privilegiata ai sensi dell’articolo 2700 Cc della circostanza 
del rinvenimento, ma non della veridicità del relativo contenu-
to; quanto rappresentato nel documento - riguardante il meri-
to delle contestazioni - è contrastabile con ogni mezzo di se-
gno contrario, ivi compresa, d’ora in poi, la prova testimoniale.
Di contro, se dal pvc risultano descritti e contestati fatti spe-

cifici,  comprovati  da  dichiarazioni  di  terzi  o  addirittura  dallo 
stesso contribuente, essi non potranno essere contestati con 
la prova testimoniale, essendo necessaria la querela di falso 
(ovvero l’invalidazione della confessione, in caso di sua dimo-
strata inveridicità, per errore di fatto o violenza: vedi l’articolo 
2732 Cc).

Modalità di assunzione della prova testimoniale scritta
Passando alle modalità di assunzione della prova  testimo-

niale, essa è introdotta nelle forme della testimonianza scrit-
ta ex articolo 257-bis del Cpc.
Da segnalare che rispetto al modello processual-civilistico, 

non è richiesto il previo accordo delle parti. La scelta è logica 
ed è senz’altro apprezzabile, poiché, altrimenti, il richiesto con-
senso avrebbe resto inutile l’istituto, posto che l’Amministra-

zione finanziaria avrebbe tutto  l’interesse ad opporsi a prove 
testimoniali in ipotesi a sé sfavorevoli. 

Secondo il codice di rito, il giudice dispone che la parte che 
ha richiesto la prova predisponga il modello di testimonian-
za (articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione al Cpc), 
facendolo poi notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando in ogni sua 
parte il modello di testimonianza con risposta separata a cia-
scuno dei quesiti ed indicazione di quelli per i quali non è in 
grado di rispondere, precisandone la ragione; appone la pro-
pria firma autenticata su ciascuna delle  facciate del  foglio di 
testimonianza che poi spedisce in busta chiusa con plico rac-
comandato o lo consegna alla cancelleria del giudice.

Una volta ricevuto il plico, il giudice, esaminate le risposte, 
può disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a 
sé o davanti al giudice delegato.

Modifica all’articolo 7 Dlgs 546/1992. Onere della pro-
va (Legge 130/2022, articolo 6)
La seconda novità in tema di prova recata dall’odierna legge 

di riforma attiene alla formalizzazione della regola sull’onere 
della prova.

L’articolo 6 della legge 130/2022 aggiunge un inedito com-
ma 5-bis  all’articolo  7  del  Dlgs  546/1992  -  già  largamente 
dibattuto dai primi commentatori della riforma - in base al quale: 
«L’amministrazione fiscale deve sempre provare in giudizio le 
violazioni contestate con  l’atto  impugnato.  Il giudice  fonda  la 
decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio 
e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza 
manca  o  è  contraddittoria  o  se  è  comunque  insufficiente  a 
dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in 
coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni 
oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione 
delle  sanzioni.  Spetta  comunque  al  contribuente  fornire  le 
ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente 
al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugna».
Da segnalare che  la norma parla, atecnicamente, di «am-

ministrazione», ma devono ritenersi compresi anche gli enti 
impositori.

Come si è condivisibilmente osservato a prima lettura, «la 
norma mira, con ogni evidenza, a cristallizzare e rendere in-
discussa  una  regola  che  poteva  ritenersi  già  assodata  nella 
materia, posto che attore di fatto è sempre l’ente impositore. È 
però una regola che conosce sovente delle deroghe, soprat-
tutto ad opera ella giurisprudenza (si pensi al tema dei costi 
deducibili), per cui  la vera sfida sarà  farla  funzionare nel co-
acervo di presunzioni a favore dell’ente impositore di matrice 
giurisprudenziale» (così A. Carinci, ne «Il tributario», 12 agosto 
2022).

In effetti, il legislatore del 2022 non ha fatto altro che “riaffer-
mare” le regole previste dall’articolo 2697 Cc, declinandole al 
processo tributario, sicché:

• l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare il presup-
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posto del tributo, gli elementi in base ai quali ha operato 
la quantificazione e se ha impiegato un particolare metodo 
accertativo (ad esempio, induttivo o sintetico), la sussisten-
za dei presupposti che ne legittimano l’adozione;

• il contribuente ha l’onere di provare, nei processi di rimbor-
so, come già nel procedimento amministrativo, la sussisten-
za dei presu pposti del diritto di credito che deduce in giu-
dizio; resta poi a carico del contribuente-ricorrente (anche 
se la nuova disposizione non lo precisa) l’allegazione degli 

elementi che riducono (costi, debiti, fatti in generale da cui 
consegue un abbattimento dell’imponibile) o elidono il tribu-
to (norme agevolative o esentative).

A voler cercare una ratio coerente con gli obiettivi 
della riforma, si è letto l’inserimento di tale nuovo comma 
«nell’intento  di  elevare  la  qualità  del  giudicato  atteso  -  in 
termini di motivazione delle decisioni - da parte delle Corti di 
giustizia di primo e secondo grado» (così AA.VV., in «Quotidia-
no Ipsoa», 5 settembre 2022).
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Libri e registri contabili 
regolari anche senza  
conservazione:   
una  semplificazione  
controversa
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme e Tributi Plus Diritto” 
19 settembre 2022

Mirna Izzi e Francesco Zondini

Decreto-legge del 21-06-2022, n. 73, convertito in legge, con 
modifiche, dalla L. 04.08.2022, n. 122 (Misure urgenti in mate-
ria di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, 
Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali)

La disposizione in questione era stata oggetto di modifica già 
nel 2019, ma anche allora la formulazione utilizzata dal Legi-
slatore aveva sollevato tra gli operatori non poche incertezze

Con  l’art.  1,  co. 2-bis del D.L. 73/2022  (c.d. Decreto Sem-
plificazioni) il Legislatore è (ulteriormente) intervenuto sulla di-
sciplina in materia di tenuta dei libri contabili (art. 7, co. 4-qua-
ter del D.L. 357/1994) consentendo (almeno in apparenza)  la 
possibilità di non procedere alla loro conservazione (digitale o 
cartacea), ritenendo sufficiente la mera tenuta sui sistemi infor-
matici e la stampa in caso di richiesta degli organi verificatori.
La disposizione in questione era stata oggetto di modifica già 

nel 2019, ma anche allora la formulazione utilizzata dal Legisla-
tore aveva sollevato tra gli operatori non poche incertezze, non 
risolte neppure dagli interventi - peraltro tra loro non pienamen-
te allineati - dell’Amministrazione Finanziaria (cfr. Risposte ad 
Interpello n. 236 del 9 aprile 2021 e n. 346 del 17 maggio 2021).

La norma attualmente in vigore prevede che “In deroga a 
quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta e la conservazione 
di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsi-
asi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difet-
to di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di 
conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, 
ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti 
sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta 
avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.

Stando alla lettera della disposizione, come evidenziato in 
dottrina  e  dal  CNDCEC,  si  tratta  di  una  rilevante  semplifica-
zione amministrativa per i contribuenti, che consiste di fatto 
nell’eliminazione dell’obbligo di procedere alla conservazione 
dei libri e registri contabili, sia essa effettuata con modalità tra-
dizionale (stampa), sia tramite conservazione digitale.
Ai fini della  regolarità dei  libri contabili,  infatti, sarebbe suf-

ficiente che, in sede di accesso, gli stessi siano aggiornati sui 
sistemi elettronici e siano stampati a richiesta, ed in presenza, 
del verificatore.

Ad una lettura più attenta, tuttavia, sorgono non poche per-
plessità, poiché in assenza di stampa o conservazione digitale 
(quest’ultima effettuata conformemente alle regole dettate dal 
D.Lgs. 82/2005 – c.d. CAD – e alla normativa tecnica ivi richia-
mata),  non  sarebbe  pienamente  garantita  l’immodificabilità  e 
l’integrità dei documenti  contabili,  con potenziali  effetti  anche 
sulla loro valenza ai fini civilistici e probatori, anche tenuto con-
to che ai fini degli obblighi di vidimazione e numerazione (ove 
previsti) della documentazione aziendale, il codice civile richie-
de  l’apposizione  su  base  annuale  della  firma  digitale  e  della 
marca temporale ex art. 2215-bis.

AMMINISTRATIVO
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Inoltre,  la  stessa  disciplina  tributaria  recata  dal DM 17  giu-
gno 2014 in merito all’assolvimento degli obblighi fiscali relati-
vi ai documenti informatici prevede l’obbligo di conservazione 
digitale  entro  i  termini  definiti  dalla medesima  norma  appena 
modificata dal  legislatore. Ad aumentare  l’incertezza, si consi-
deri che detto D.M. consente l’assolvimento dell’imposta di bollo 
(Libro Giornale e inventari) sul numero delle registrazioni per i 
soli  documenti  informatici  rilevanti  ai  fini  tributari,  ossia  quelli 
che hanno le caratteristiche di immodificabilità, integrità, auten-
ticità e  leggibilità nel rispetto del CAD e delle regole tecniche; 
diversamente, il bollo andrebbe assolto in relazione al numero 
delle pagine, anche se va detto che l’Amministrazione Finanzia-
ria si è mostrata sul punto maggiormente permissiva, avendo 
ammesso, nella Risposta n. 346 citata, la possibilità applicare le 
regole del D.M ad un contribuente che si limitava ad effettuare la 
stampa PDF del libro giornale senza poi conservarlo in digitale.

Non sorprende, quindi, il fatto che sulla tematica sia recen-
temente intervenuta anche l’ANORC (Associazione Nazionale 
per Operatori e Responsabili della Custodia dei dati, delle  in-
formazioni e dei documenti digitali), la quale ha ritenuto che la 

semplificazione  introdotta  dal  Legislatore  sarebbe applicabile 
esclusivamente ai registri contabili gestiti analogicamente da 
parte dell’imprenditore, sebbene dovrebbe trattarsi di casi in-
frequenti (posto che dovrebbe trattarsi di libri tenuti con sistemi 
meccanografici oramai desueti); diversamente invece i registri 
contabili tenuti su sistema informatico, avendo natura di docu-
menti informatici ab origine manterrebbero una propria consi-
stenza e validità per il solo fatto di avere natura informatica e 
rispettare gli standard di riferimento e le norme poste a tutela 
dell’affidabilità dei sistemi informatici.

Tenuto conto delle numerose incertezze, ad oggi la possi-
bilità di abbandonare tout court gli adempimenti connessi alla 
conservazione delle scritture andrebbe valutata attentamente, 
sia in relazione alle modalità di gestione delle diverse tipologie 
di libri che ricadono in quest’ambito (Giornale, inventari, ma-
gazzino, scritture ausiliarie) ma anche in considerazione della 
complessità dei sistemi informativi/contabili in uso i quali, sep-
pur adeguatamente presidiati, difficilmente possono garantire i 
medesimi requisiti di “affidabilità” propri dei documenti digital-
mente conservati.
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Via libera anche al secondo 
lavoro se è svolto fuori  
dall’orario previsto
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Diritto” n. 33 
10 settembre 2022

Francesco Ciampi

Decreto legislativo del 27-06-2022, n. 104 (Attuazione della 
direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro traspa-
renti e prevedibili nell’Unione europea)

Sommario: Estesi, in modo generalizzato, nuovi obblighi 
connessi all’avvio di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, 
che si applicano, se richiesti dal lavoratore, anche ai rapporti 
in essere

Con le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro 
sono riconosciuti una serie di nuovi diritti materiali per offrire 
una maggiore tutela

C’è la possibilità di presentare denuncia all’Ispettorato nazio-
nale del lavoro da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
che subiscano comportamenti ritorsivi

Il datore comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e tra-
sparente le informazioni previste dal presente decreto in forma-
to cartaceo oppure elettronico

La relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata 
attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri do-
cumenti aziendali

Il lavoratore può accedere ai dati, nonché richiedere ulteriori 
informazioni concernenti gli obblighi di informativa, sui quali il 
datore deve rispondere entro 30 giorni

Il decreto legislativo n. 104 del 2022, attuativo della direttiva 
europea 2019/1152, relativa alle condizioni di lavoro trasparen-
ti e prevedibili nell’Unione europea, introduce nuovi importanti 
obblighi informativi a carico del datore di lavoro.

Le finalità della direttiva n. 2019/1152
La direttiva n. 2019/1152 prevede disposizioni sui diritti mi-

nimi e sulle informazioni da fornire ai lavoratori in merito alle 
rispettive condizioni di lavoro, con l’obiettivo di rispondere alle 
nuove sfide del mercato del  lavoro  legate agli sviluppi demo-
grafici,  alla  digitalizzazione  e  a  nuove  forme  di  lavoro.  Nello 
specifico, la direttiva si propone di migliorare:

1) l’accesso dei lavoratori alle informazioni concernenti le 
loro condizioni di lavoro;
2) la condizioni di lavoro di tutti i lavoratori, con particolare 
riferimento alle tipologie di lavoro non standard, salvaguar-
dando,  allo  stesso  tempo,  l’adattabilità  e  l’innovazione  del 
mercato del lavoro;
3) il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro, me-
diante un rafforzamento delle misure di tutela a ciò preposte;
4) la trasparenza nel mercato del lavoro, evitando di imporre 
oneri eccessivi alle imprese di qualsiasi dimensione.

Le modalità di recepimento delle norme comunitarie
Il recepimento della direttiva è stato concepito sostanzial-

mente in termini di novella al decreto legislativo 26 maggio 
1997 n. 152 – che contiene le disposizioni vigenti in materia nel 
nostro ordinamento, prevedendo, altresì, un ampliamento del 

LAVORO
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campo di applicazione soggettivo della disciplina relativa agli 
obblighi informativi dei datori di lavoro, che viene estesa alle 
tipologie contrattuali non standard.
Il decreto  legislativo n. 104 del 2022, come già si è accen-

nato, non si limita tuttavia a recepire i contenuti della direttiva 
sugli obblighi di informazione al lavoratore, ma fissa, altresì, le 
«prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro», esten-
dendo, infatti, in modo generalizzato, nuovi obblighi connessi 
all’avvio di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, che si 
applicano, se richiesti dal lavoratore, anche ai rapporti in es-
sere.

L’ambito di applicazione della nuova disciplina

La nuova normativa trova applicazione non solo nei confronti 
dei rapporti di lavoro subordinato, ivi compreso quelli di lavoro 
agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo 
parziale ma, anche ad ulteriori tipologie di rapporti e contratti di 
lavoro e più in particolare:

• contratto di lavoro subordinato, anche agricolo, a tempo in-
determinato e determinato, anche a tempo parziale;

• contratto di lavoro somministrato;
• contratto di lavoro intermittente;
• rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
• contratto di prestazione occasionale;
• rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministra-

zioni e a quelli degli enti pubblici economici;
• lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la 

disciplina speciale vigente in materia;
• ai lavoratori domestici.

Le esclusioni previste dal Dlgs 104/2022

Pertanto restano esclusi dall’applicazione del decreto legisla-
tivo n. 104 del 2022 soltanto i rapporti di lavoro autonomo (pur-
ché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa), i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro 
predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una me-
dia di tre ore a settimana in quattro settimane consecutive, i 
rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, i rapporti 
di collaborazione prestati nell’impresa familiare, i rapporti di la-
voro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in 
servizio all’estero, i rapporti di lavoro del personale in regime 
di diritto pubblico (magistrati, forze di polizia etc.), quest’ultimi 
limitatamente alcune disposizioni del decreto. 

Le modalità di comunicazione delle informazioni

Secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 
n. 104 del 2022 «il datore di lavoro comunica a ciascun lavo-
ratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal 
presente decreto in formato cartaceo oppure elettronico».
In tal senso, pertanto, al fine di agevolare il più possibile l’as-

solvimento dei nuovi adempimenti informativi, il decreto chiari-
sce la possibilità di avvalersi di una comunicazione in formato 
“elettronico” (ad esempio, e-mail personale comunicata dal la-
voratore, e-mail aziendale messa a disposizione dal datore di 
lavoratore, messa a disposizione sulla rete intranet aziendale 
dei relativi documenti tramite consegna di password persona-
le al  lavoratore ecc.) avendo cura,  tuttavia, di specificare che 
«le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili 
al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della 
trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla 
conclusione del rapporto di lavoro».

La disposizione sulla durata della conservazione della prova 
della trasmissione o della ricezione delle informazioni dovute ai 
lavoratori è priva di un diretto presidio sanzionatorio giacché, 
in caso di inosservanza, i relativi obblighi saranno da ritenersi 
omessi e troveranno applicazione le sanzioni previste nel no-
vellato articolo 19, comma 2, del Dlgs n. 276 del 2003

Le altre modifiche al decreto legislativo n. 152/1997

L’articolo  4  del  Dlgs  104/2022  riscrive  interamente  i  primi 
quattro articoli del Dlgs n. 152/1997, concernente l’obbligo del 
datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni appli-
cabili al contratto o al rapporto di lavoro.
Rispetto a quanto oggi previsto, vengono ampliate in modo 

importante le informazioni da fornire al lavoratore. Nello speci-
fico la comunicazione dovrà contenere:

• l’identità  delle  parti  (compresa  quella  dei  co-datori  di  cui 
all’articolo 30, comma 4-ter e 31, commi 3-bis e 3-ter, del 
decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276);

• nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministra-
zione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e 
non appena è nota;

• il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o 
predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore 
è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il pro-
prio luogo di lavoro;

• la sede o il domicilio del datore di lavoro;
• l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore 

e, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria 
del lavoro;

• la data di inizio del rapporto di lavoro;
• la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rap-

porti a termine la data di conclusione o la durata dello stesso;
• la durata del periodo di prova, se previsto;
• il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, 

se prevista;
• la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi 

retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere 
indicato all’atto dell’informazione,  le modalità di determina-
zione e di fruizione degli stessi;

• la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di 
recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
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• l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso 
e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e 
delle modalità di pagamento;

• la programmazione dell’orario normale di lavoro (ad esem-
pio, lunedì-venerdì dalle 09,00 alle 18,00) e le eventuali con-
dizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, 
nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se 
il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di 
lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;

• se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizza-
tive in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede 
un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro 
informa il lavoratore circa:

• la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare 
minimo delle ore retribuite garantire e la retribuzione per il 
lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;

• le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a 
svolgere le prestazioni lavorative;

• il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto pri-
ma dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia con-
sentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, 
il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;

• il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto 
di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sotto-
scritto;

• gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e 
assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di 
protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore 
di lavoro stesso.

Il nuovo articolo 1 del Dlgs n. 152/1997 non  fa più espres-
so riferimento alla possibilità di rendere alcune informazioni al 
lavoratore mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo 
applicato.

Tuttavia, fermo restando che con la consegna del contratto 
individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instau-
razione del rapporto di lavoro il lavoratore deve essere già in-
formato sui principali contenuti degli istituti di cui all’articolo 1 
(ad esempio, orario di lavoro giornaliero per n. giorni alla setti-
mana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità 
ecc.), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata 
attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri do-
cumenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente 
consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo 
le modalità di prassi aziendale.
I commi 2 e 3 del nuovo articolo 1 del Dlgs n. 152/1997 disci-

plinano i termini entro i quali il datore di lavoro è tenuto a fornire 
al lavoratore le informazioni sopra riportate, coordinando i pre-
cetti previsti dalla precedente formulazione della disposizione e 
dall’articolo 4-bis, comma 2, del Dlgs n. 181/2000.

Il comma 2 del nuovo articolo 1 prevede, infatti, che «l›obbligo 
di informazione di cui al comma 1 è assolto mediante la conse-
gna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di la-

voro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
• del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
• della copia della comunicazione di instaurazione del rappor-
to di lavoro di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° otto-
bre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 novembre 1996, n. 608».

Tale disposizione si pone, quindi, in linea con l’identico obbli-
go, già previsto dal citato articolo 4-bis, comma 2, del Dlgs n. 
181/2000 prevedendo, in caso di inadempimento, la medesima 
sanzione contenuta al primo periodo del comma 2 dell’artico-
lo 19 del Dlgs n. 276/2003, oggi riformulato dall’articolo 5 del 
decreto  in commento  (da euro 250 a euro 1.500 per ogni  la-
voratore  interessato, soggetta a diffida ex articolo 13 Dlgs n. 
124/2004.

Il comma 5 dell’articolo 1 estende i medesimi obblighi infor-
mativi, sopra richiamati, anche ai committenti di collaborazioni 
coordinate e continuative, anche etero-organizzate, nonché di 
contratti di prestazione occasionale di cui all’articolo 54-bis del 
Dl n. 50/2017. Ciò, tuttavia, specificando che l’obbligo si pone 
nei  limiti  della  compatibilità.  La  “compatibilità”  degli  obblighi 
informativi in questione va accertata caso per caso e cioè in 
relazione alla tipologia di prestazione effettivamente richiesta. 
Ad ogni buon conto si ritiene che siano certamente compatibili 
- e quindi sicuramente dovute - con le attività di collaborazione 
coordinata e continuativa e, a maggior ragione, con le attività di 
collaborazione etero-organizzate quantomeno le informazioni 
dettate dalle lettere da a) a f) del nuovo articolo 1 del Dlgs n. 
152/1997.

Con riguardo, invece, ai contratti di prestazione occasionale 
di cui all’articolo 54-bis del Dl n. 50/2017, si dovrà  fare riferi-
mento alle informazioni contenute alle lettere da a) a e) del 
comma 17 dello stesso articolo 54-bis che, secondo le nuove 
modifiche legislative (si veda l’articolo 5, comma 1, lettera a), 
del nuovo decreto, devono essere trasmesse in formato elet-
tronico o in forma cartacea al lavoratore prima dell’inizio della 
prestazione.

La violazione di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 1 è 
sanzionabile ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Dlgs n. 276 
del  2003  (sanzione da 250 a 1.500 euro per  ogni  lavoratore 
interessato, soggetta a diffida ex articolo 13 Dlgs n. 124/2004, 
richiamato dall’articolo 4 del medesimo Dlgs n. 152/1997 quale 
conseguenza punitiva in caso di «mancato, ritardato, incomple-
to o inesatto assolvimento» di tutti gli obblighi informativi disci-
plinati dal novellato decreto.
Il  richiamo  al  procedimento  disciplinato  dalla  legge  n. 

689/1991 comporta, altresì, l’applicazione di tutte le disposizio-
ni di garanzia dalla stessa previste. Inoltre, è opportuno ribadire 
che, rispetto a tali violazioni trova applicazione la procedura di 
diffida di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 124/2004 e che le stes-
se violazioni si realizzano allo scadere dei termini previsti (7 
giorni o un mese) in relazione alla tipologia delle informazioni 
omesse.
L’articolo 4 del Dlgs 104 del 2022, con l’introduzione dell’ar-
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ticolo 1-bis  al  Dlgs  n.  152/1997,  ha  previsto  anche  nuovi 
«obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali 
o di monitoraggio automatizzati», prevedendo che il datore di 
lavoro/committente renda una serie di informative sull’utilizzo di 
tali sistemi, volte a «fornire indicazioni rilevanti ai fini della as-
sunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della 
cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti 
o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la 
valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni 
contrattuali dei  lavoratori». A ciò si accompagnano  le ulteriori 
informazioni contenute al comma 2 dell’articolo 1-bis concer-
nenti, ad esempio, gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali 
incide l’utilizzo dei sistemi e gli scopi e le finalità degli stessi.
Il comma 3, inoltre, stabilisce la possibilità per il lavoratore di 

accedere ai dati, direttamente o per il tramite delle rappresen-
tanze sindacali aziendali o territoriali, nonché di richiedere ulte-
riori informazioni concernenti gli obblighi di informativa precisati 
al comma 2, sui quali il datore di lavoro o il committente sono 
tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni.

La violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1-bis è 
sanzionata dal nuovo articolo 19, comma 2, del Dlgs 276/2003 
con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro 
«per ciascun mese di riferimento», soggetta a diffida ex articolo 
13 del Dlgs 124/2004.

La sanzione va quindi applicata per ciascun mese in cui il 
lavoratore svolga la propria attività in violazione degli obblighi 
informativi in esame da parte del datore di lavoro o del commit-
tente. Trattasi poi di una sanzione “per fasce” cosicché, ferma 
restando la sua applicazione per ciascun mese di riferimento, 
se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori la sanzione 
amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se invece la violazione 
si riferisce a più di dieci  lavoratori,  la sanzione va da 1.000 a 
5.000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta e 
pertanto neanche la procedura di diffida ex articolo 13.

Se la comunicazione delle medesime informazioni e dati non 
viene effettuata anche alle rappresentanze sindacali azien-
dali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in loro 
assenza, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali com-
parativamente più rappresentative sul piano nazionale, trova 
applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria, anch’es-
sa diffidabile, da 400 a 1.500 euro per ciascun mese in cui si 
verifica l’omissione.
La nuova formulazione dell’articolo 2 del Dlgs n. 152/1997, si 

occupa delle prestazioni di lavoro all’estero, come quelle rese, 
ad  esempio,  in  regime  di  distacco  transnazionale.  Il  nuovo 
comma 1 prevede che «il datore di lavoro che distacca in uno 
Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore nell’ambito di 
una prestazione transnazionale di servizi, è tenuto a fornire allo 
stesso, per  iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica 
degli elementi del rapporto di lavoro di cui all’articolo 1, comma 
1, nonché le seguenti ulteriori informazioni:

a) il paese o i paesi in cui deve essere svolto il lavoro all’este-
ro e la durata prevista;

b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
c) le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura ine-
renti agli incarichi svolti;
d) ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo discipli-
nano;
e) la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al 
diritto applicabile dello Stato membro ospitante;
f) le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modali-
tà di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
g) l’indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro 
ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco».
Il successivo comma, invece, riguarda più in generale i lavo-

ratori inviati in missione in un altro Stato membro o in un paese 
terzo per un periodo superiore a quattro settimane consecutive, 
ai quali il datore di lavoro dovrà comunicare per iscritto, prima 
della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di 
lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, nonché le ulteriori informa-
zioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
Secondo  la  nuova  formulazione  dell’articolo  3  del  Dlgs  n. 

152/1997, come modificato dall’articolo 4 del Dlgs 104/2022, «il 
datore di lavoro e il committente pubblico e privato comunica-
no per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza 
degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi 
di cui agli articoli 1, 1-bis e 2 che non derivi direttamente dalla 
modifica di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dal-
le clausole del contratto collettivo».

Tale obbligo risulta sanzionato ai sensi del nuovo articolo 4 
del Dlgs n. 152/1997 che richiama l’articolo 19, comma 2, Dlgs 
276/2003 consentendo l’applicazione della sanzione da euro 
250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.

Le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro

l capo III del decreto di recepimento, rubricato «Prescrizioni 
minime relative alle condizioni di lavoro», comprende gli articoli 
da 7 a 11, e riconosce una serie di nuovi diritti materiali per 
offrire una maggiore tutela alle condizioni di lavoro. Tali diritti si 
applicano a tutti i lavoratori, in particolare a quelli con posti di 
lavoro non standard.
L’articolo 7 del Dlgs 104/2022, nel recepire l’articolo 8 della 

direttiva n. 1152/2019, detta alcuni principi in materia di periodo 
di prova. In primo luogo, la direttiva richiede che l’ingresso nel 
mercato del lavoro o il passaggio a nuova posizione lavorativa 
non esponga il lavoratore a una prolungata situazione di insicu-
rezza e che i periodi di prova siano di durata ragionevole, come 
stabilito anche nel pilastro europeo dei diritti sociali. Pertanto, 
la direttiva prevede che gli Stati membri fissino una durata mas-
sima non superiore a 6 mesi (limite peraltro già stabilito dall’ar-
ticolo 2096 del codice civile) e che lo stesso periodo di prova 
abbia una durata proporzionata in caso di rapporti di lavoro a 
tempo determinato. Infine, la direttiva consente l’estensione del 
periodo di prova nei casi in cui il lavoratore sia stato assente, 
per un periodo corrispondente alla durata dell’assenza. 



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

39 SETTEMBRE 2022

Per le pubbliche amministrazioni continua ad applicarsi l’arti-
colo 17 del Dpr n. 487/1994, in forza del quale la durata del pe-
riodo di prova è differenziata in ragione della complessità delle 
prestazioni professionali richieste.

L’articolo 8, nel recepire l’articolo 9 della direttiva 2019/1152, 
sancisce il principio secondo cui un datore di lavoro non possa 
vietare a un lavoratore, anche autonomo, di svolgere un impie-
go parallelo al di fuori dell’orario di lavoro stabilito, né per tale 
motivo riservargli un trattamento meno favorevole, salvo che 
nel caso di pregiudizio per la salute e la sicurezza, mancato 
rispetto dei riposi, necessità di garantire l’integrità del servizio 
pubblico, conflitto d’interessi con la attività principale. Le dispo-
sizioni dell’articolo 8 non si applicano ai lavoratori marittimi e ai 
lavoratori del settore della pesca.

L’articolo 9 recepisce il corrispondente articolo 10 della diret-
tiva 2019/1152 e sancisce il principio della prevedibilità minima 
per i lavoratori il cui rapporto di lavoro subordinato o di collabo-
razione coordinata e continuativa si svolga secondo modalità 
organizzative in tutto o in gran parte imprevedibili: si tratta di 
rapporti di lavoro in cui non sia predeterminato l’orario di lavoro 
e la sua collocazione temporale e in cui il programma di lavo-
ro è determinato principalmente dal datore di lavoro. L’articolo 
stabilisce che in tal caso non è possibile imporre al lavoratore 
lo svolgimento della prestazione lavorativa se non ricorrono en-
trambe le seguenti condizioni:

• la preventiva indicazione delle ore e giorni di riferimento 
durante i quali il lavoro può aver luogo, ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 1, lettera m), punto ii), del decreto legislativo 
152/1997, come novellato;

• un ragionevole periodo di preavviso, entro il quale il lavo-
ratore deve essere informato dal datore di lavoro in merito 
all’incarico di lavoro.

Qualora uno dei due requisiti non sia soddisfatto, il lavoratore 
ha il diritto di rifiutare di eseguire la prestazione senza subire 
conseguenze negative, come ad esempio sanzioni o la manca-
ta assegnazione di successivi incarichi. Il quarto comma dell’ar-
ticolo 9 introduce una specifica tutela a favore del  lavoratore, 
riconoscendogli  il  diritto  di  poter  pianificare  la  propria  attività 
prevedendo che lo stesso sia ristorato mediante un’adeguata 
compensazione del mancato guadagno derivante dalla tardiva 
revoca di un incarico di lavoro preventivamente concordato col 
datore di lavoro. Anche in questo caso, la disposizione, esclude 
dal campo di applicazione degli obblighi del presente articolo i 
lavoratori marittimi e il settore della pesca.

L’articolo 10 riprende il corrispondente articolo 12 della di-
rettiva, che persegue la finalità di promuovere la transizione a 
forme di lavoro più prevedibili e sicure qualora il datore di la-
voro abbia la possibilità di offrirle. Tale articolo intende limitare 
la durata delle forme di lavoro meno sicure, riconoscendo al 
lavoratore il diritto di richiedere un impiego più stabile al proprio 
datore di lavoro dopo un periodo di sei mesi di servizio, anche 
non continuativo. Nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 10 il 
datore di lavoro deve fornire una risposta motivata al lavoratore 

entro un mese, ma non è obbligato a concedere la transizione 
ad altra forma di lavoro. In caso di risposta negativa del datore, 
la disposizione prevede che il lavoratore possa presentare una 
nuova richiesta dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla 
precedente. Tale articolo non si applica ai lavoratori alle dipen-
denze delle pubbliche amministrazioni, ai lavoratori marittimi e 
del settore della pesca nonché ai lavoratori domestici.

L’articolo 11 prevede che, qualora i datori di lavoro siano tenuti a 
erogare ai lavoratori la formazione necessaria per lo svolgimento dei 
loro compiti, venga garantita gratuitamente, venga considerata come 
orario di lavoro e, ove possibile, venga svolta durante lo stesso.

Le misure di tutela del lavoratore in caso di violazione

Il  capo  IV del  decreto  in  commento,  si  occupa,  infine,  del-
le misure di tutela nel caso di violazione dei loro diritti previ-
sti dal presente decreto e dal decreto legislativo n. 152/1997. 
Tra queste va evidenziato l’articolo 13 recante la «protezione 
da trattamento o conseguenze sfavorevoli», secondo il qua-
le «l›adozione di comportamenti di carattere ritorsivo o che, 
comunque, determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei 
lavoratori o dei loro rappresentanti che abbiano presentato 
un reclamo al datore di lavoro o che abbiano promosso un 
procedimento,  anche non giudiziario,  al  fine di  garantire  il  ri-
spetto dei diritti di cui al presente decreto e di cui al decreto 
legislativo 26 maggio 1997, n. 152,  ferma ogni  conseguenza 
prevista dalla legge derivante dall’invalidità dell’atto, comporta, 
salvo che il fatto costituisca reato, l’applicazione della sanzione 
amministrativa prevista dall’articolo 41, comma 2, del D.lgs. n. 
198/2006» (sanzione amministrativa da 5.000 a euro a 10.000 
euro).

In caso di violazione degli obblighi sanciti dal decreto legisla-
tivo n. 104/2022, l’articolo 12 prevede la facoltà per il lavorato-
re (oltre al ricorso all’autorità giudiziaria e amministrativa e  le 
procedure previste dalla contrattazione collettiva applicabile) di 
promuovere le procedure di conciliazione previste dagli articoli 
410-412-quater del codice di procedura civile o dalle camere 
arbitrali di cui all’articoli 31, comma 12, della legge n. 183/2010. 
I successivi articoli 13 e 14 disciplinano la protezione del la-
voratore da trattamento e conseguenze sfavorevoli e contro il 
licenziamento o il recesso del committente per aver invocato 
l’applicazione del decreto.
L’articolo  13  prevede  la  possibilità  di  presentare  denuncia 

all’Ispettorato nazionale del lavoro da parte dei lavoratori e dei 
loro rappresentanti che subiscano comportamenti ritorsivi o 
con effetti sfavorevoli in conseguenza della presentazione di 
un reclamo o dell’avvio di un procedimento, anche non giudi-
ziario promossi a tutela dei diritti previsti dal presente schema 
di decreto e dal decreto legislativo n. 152 del 1997. La dispo-
sizione assegna all’Ispettorato nazionale del lavoro, effettuati i 
necessari accertamenti, il compito di applicare la sanzione am-
ministrativa prevista dall’articolo 41, comma 2, del decreto le-
gislativo n. 198 del 2006 (ammenda da 250 euro a 1500 euro). 
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La predetta denuncia può anche essere presentata dall’orga-
nizzazione sindacale delegata dal lavoratore.

 L’articolo 14 introduce un principio di protezione dei lavo-
ratori che esercitano i diritti in esso stabiliti, prevedendo un 
divieto di licenziamento conseguente all’esercizio dei diritti 
previsti  dal  decreto  stesso  e  dal  decreto  legislativo  n.  152 
del 1997, con onere della prova a carico del datore di lavoro 
o committente. Fatta salva la disciplina generale sulla forma 
del licenziamento - prevista dall’articolo 2 della legge n. 604 
del 1996 - il medesimo articolo 14 precisa che i lavoratori 
destinatari di misure equivalenti al licenziamento adottate nei 
loro confronti dal datore di lavoro o dal committente possono 
fare espressa richiesta al medesimo dei motivi delle misure 
adottate. Il datore di  lavoro o il committente devono fornire, 
per iscritto, tali motivi entro 7 giorni dall’istanza.

L’articolo 15 dispone, per il personale in regime di diritto pubbli-
co di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2015, l’ap-
plicazione delle disposizioni dei rispettivi ordinamenti di settore.

L’articolo 16 reca una disposizione transitoria che prevede 
l’applicazione della disciplina del presente nel decreto legi-

slativo n. 104 del 2022 a tutti i rapporti di lavoro già instaurati 
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Lo stesso articolo 16 introduce, inoltre, con specifico riferi-

mento ai rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 
2022, la possibilità per i lavoratori di richiedere per iscritto al 
datore di lavoro e al committente una integrazione delle infor-
mazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del Dlgs n. 152/1997, 
richiesta che dovrà essere riscontrata entro i successivi ses-
santa giorni, pena l’applicazione della più volte richiamata 
sanzione di cui all’art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 276 del 2003 
da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

Stante il disallineamento temporale tra data di pubblicazione 
del decreto e sua entrata in vigore la lettera della norma non 
sembra interessare direttamente i rapporti di lavoro instaurati 
tra il 2 ed il 12 di agosto 2022, rispetto ai quali trovano comun-
que applicazione i medesimi principi di trasparenza, solidarietà 
contrattuale  e  parità  di  trattamento  tra  lavoratori  che  fondano 
la novella normativa, cosicché anche questi ultimi possono ri-
chiedere l’eventuale integrazione delle informazioni relative al 
proprio rapporto di lavoro.
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Il processo tributario punta 
sui giudici professionali
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme e Tributi” 
2 settembre 2022

Antonio Iorio, Laura Ambrosi

Legge del 31-08-2022, n. 130 
(Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari)

È legge la riforma sulla giustizia tributaria. Le nuove norme, 
contenute nella legge 130/2022, sono infatti state pubblicate 
nella Gazzetta Ufficiale di ieri. Va detto che molte disposizioni 
non entrano immediatamente in vigore, cioè a dire entro il 16 
settembre, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione 
in Gazzetta, ma hanno una scadenza differita. 
Così, ad esempio, per l’operatività delle prime norme che ri-

guardano i giudici tributari, che saranno incardinati in un ruolo 
professionale, occorrerà attendere il 1° gennaio prossimo. A tale 
data cesseranno dall’incarico i componenti delle corti di giusti-
zia tributaria di primo e secondo grado che hanno compiuto 74 
anni entro il 31 dicembre 2022 (o cessano nel corso del 2023 
al  compimento  del  74esimo  anno  di  età).  Successivamente, 
dal  1°  gennaio  2024,  cesseranno  dall’incarico  i  componenti 
delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che 
hanno compiuto 73 anni entro il 31 dicembre 2023 (o cessano 
nel  corso del 2024 al  compimento del 73esimo anno di età), 
per giungere al 1° gennaio 2027 allorché tutti gli appartenenti 
alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel ruolo unico, 
sia i nuovi magistrati tributari) cesseranno dall’incarico al 
compimento dei 70 anni.

Entra subito in vigore, invece, la nuova denominazione di 
«corte di giustizia tributaria di primo grado» e «corte di giustizia 
tributaria di secondo grado» in luogo rispettivamente delle at-
tuali commissioni tributarie provinciali e commissioni tributarie 
regionali. Sotto il profilo più sostanziale, che interessa le parti 
processuali, occorre segnalare, tra le principali novità, l’entrata 
in vigore dal 16 settembre prossimo ovvero, più correttamente, 
dai ricorsi notificati alla controparte, da tale data: 

a) l’ammissione da parte del giudice tributario della prova te-
stimoniale in forma scritta; si ricorda a questo proposito che 
la corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini 
della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può am-
mettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui 
all’articolo 257-bis del Cpc. Nei casi in cui la pretesa tributaria 
sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di 
falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto 
diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale; 
b) la maggiorazione delle spese di giudizio del 50 per cento 
qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una 
proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giu-
stificato motivo, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti 
inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è 
intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, 
salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto 
nel processo verbale di conciliazione stessa; 
c) la possibilità per i giudici tributari, per le controversie sog-
gette a reclamo, di proporre di iniziativa una proposta di con-
ciliazione; 
d) l’esclusione della prestazione di garanzia per la sospensio-
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ne parziale dell’atto impugnato per i contribuenti con affidabilità 
fiscale ai fini Isa pari a 9. Per quanto riguarda la definizione age-
volata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, la domanda 
dovrà essere presentata entro 120 giorni dall’entrata  in vigore 
della legge e quindi entro il 14 gennaio 2023, ma essendo saba-
to, il termine dovrà essere prorogato al successivo 16 gennaio 

2023. Resta da chiarire a questo proposito quali  siano gli atti 
che vi rientrino, in quanto la norma fa riferimento alle controver-
sie pendenti alla data del 15 luglio 2022, poi però precisa che 
per controversie pendenti si intendono quelle per le quali il ricor-
so per cassazione sia stato notificato entro la «data di entrata 
in vigore della presente legge» (e quindi il 16 settembre 2022). 
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Fusione: legittimazione 
attiva e passiva esclusiva 
della società incorporante 
per i rapporti giuridici  
dell’estinta
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Top24 Diritto”
14 Settembre 2022

Corte di cassazione, civile, sezione tributaria, 
Sentenza 9 agosto 2022 n. 24579 

Società - Operazioni straordinarie - Fusione per incorpo-
razione - Controversie - Rapporti giuridici facenti capo alla 
società incorporata - Legittimazione attiva e passiva - Per-
manenza in via esclusiva in capo alla società incorporante 
- Sussistenza - Fondamento.

In tema di fusione per incorporazione, la legittimazione attiva 
e passiva spetta unicamente al soggetto incorporante essen-
dosi  la società incorporata estinta. Infatti,  la prosecuzione dei 
rapporti giuridici nel soggetto unificato  fonda  la  legittimazione 
attiva dell’incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei di-
ritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avver-
so le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente fa-
centi capo alla società incorporata; viceversa quest’ultima, non 
mantenendo  la propria soggettività dopo  l’avvenuta  fusione e 
la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una 
propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.
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Parto anonimo e prevalenza 
del diritto del figlio      
a conoscere il nome   
della madre biologica  
dopo la sua morte
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Top24 Diritto”
22 settembre 2022

Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, 
Ordinanza 9 settembre 2022, n. 26616  

Parto anonimo - Diritto alla conoscenza delle proprie ori-
gini - Accesso alle informazioni personali della madre bio-
logica - Morte della madre - Prevalenza dei diritti del figlio 
naturale poi adottato.
Ogni  profilo  di  tutela  dell’anonimato  della  madre  biologi-

ca non si esaurisce con la morte della madre, non dovendosi 
escludere  la  protezione  dell’identità  “sociale”  costruita  in  vita 
da quest’ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale 
eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all’anoni-
mato ma, stante l’ampiezza che va riconosciuta al diritto all’ac-
certamento  dello  status  di  figlio  naturale,  nel  bilanciamento 
dei valori di rango costituzionale per il periodo successivo alla 
morte della madre, l’esigenza di tutela dei diritti degli eredi e 
discendenti della donna che ha optato per l’anonimato non può 
che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il 
proprio status e, venendo meno, per effetto della morte della 
madre, l’esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che, 
nella specie, era stata fondamentale nella scelta dell’anonima-
to, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la cono-
scenza del rapporto di filiazione ma anche per la proposizione 
dell’azione volta all’accertamento dello status di figlio naturale.
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La messa alla prova 
dell’imputato minorenne
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Top24 Diritto”
8 Agosto 2022

Corte di cassazione, sezione 3 penale,  
sentenza 8 luglio 2022 n. 26276  

Tribunale per i minorenni - Definizione anticipata del pro-
cedimento - Sospensione del processo e messa alla prova 
- In genere - Criteri di ammissione - Vaglio discrezionale 
del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti 
- Fattispecie.

Nell’ambito del giudizio minorile, l’ammissione alla messa 
alla prova dell’imputato previa sospensione del processo è su-
bordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la 
possibilità di  rieducazione e di  inserimento del soggetto nella 
vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico - insin-
dacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motiva-
zione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia 
il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati 
anche in epoca successiva al fatto incriminato.
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L’omesso versamento  
dei contributi previdenziali 
è reato a dolo generico
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Top24 Diritto”
12 Settembre 2022

Corte di cassazione, sezione 3 penale,  
sentenza 11 luglio 2022 n. 26477  

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Contri-
buti - Omesso versamento di ritenute previdenziali - Reato 
a dolo generico.

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed 
assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevo-
le scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qua-
lora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà 
economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli 
emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi desti-
nati allo svolgimento dell’attività di impresa, e di pretermettere 
il versamento delle ritenute all’erario, essendo suo onere quello 
di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle 
retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributi-
vo, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi 
nel loro intero ammontare.
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Morte del coniuge obbligato 
nel corso del giudizio   
di revisione dell’assegno 
divorzile
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di Top24 Diritto,
9 Settembre 2022

Separazione - Divorzio - Cessazione degli effetti civile 
del matrimonio - Morte del coniuge obbligato - Giudizio di 
revisione dell’assegno - Elementi nuovi - Prosecuzione del 
giudizio - Ammissibilità - Condizioni

Nell’ipotesi di procedimento per la revisione dell’assegno di-
vorzile, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 1, L.
n. 898/70, la morte del coniuge ricorrente nel corso del me-

desimo non comporta la dichiarazione di improseguibilità dello 
stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge ri-
chiedente la revisione, al fine dell’accertamento della non de-
benza dell’assegno a decorrere dalla domanda sino al deces-
so, nonché nell’azione di ripetizione dell’indebito, ex art. 2033 
c.c., per la restituzione delle somme non dovute.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 24 giugno 2022, 
n. 20495

Famiglia - Matrimonio - Sciogimento - Divorzio - Obblighi 
- Verso l’altro coniuge - Assegno - In genere - Revisione 
dell’assegno di divorzio - Decorrenza - Data della domanda 
giudiziale - Accadimenti innovativi antecedenti - Decorren-
za anticipata - Esclusione

In materia di revisione dell’assegno di divorzio, il diritto a per-
cepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo 
dell’altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di di-
vorzio, conservano  la  loro efficacia, sino a quando non  inter-
venga  la modifica di  tale provvedimento,  rimanendo del  tutto 
ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti 
per la modificazione o la soppressione dell’assegno, sicché, in 
mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali 
relativi all’autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporal-
mente limitata (“rebus sic stantibus”), del precedente giudicato 
impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giuri-
sdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al 
momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della 
domanda di modificazione.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6, Ordinanza del 30 luglio 2015, n. 
16173

Assegno divorzile - Mancata attribuzione - Fissazione 
successiva - Presupposti
Dopo la pronuncia del giudice del divorzio, nel caso di man-

cata attribuzione di un assegno, sia perché la domanda è stata 
respinta sia perché non è stata neppure proposta, la fissazione 
per  la prima volta di un assegno potrà avvenire, non ai sensi 
dell’articolo 5 della legge 898/1970, ma ai sensi del successivo 
articolo 9, e pertanto solo se sopravvengono giustificati motivi, 
con l’avvertenza che tale sopravvenienza potrà riguardare sol-
tanto l’indisponibilità di mezzi adeguati o comunque l’impossibi-
lità di procurarseli per ragioni oggettive ovvero le condizioni e il 
reddito dei coniugi. Tale principio deve essere applicato anche 
nel caso in cui il coniuge divorziato che chiede per la prima 
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volta la determinazione dell’assegno sia rimasto contumace 
nel giudizio di divorzio. La contumacia,  infatti, non determina 
una diversa portata della pronuncia di divorzio e, in particolare, 
non consente al giudice, adito ai sensi dell’articolo 9 citato, di 
riconoscere al coniuge che è rimasto contumace una posizione 
diversa da quella del coniuge che, essendosi costituito, non ha 
chiesto l’attribuzione di un assegno divorzile.
• Corte di Cassazione, Sezioni 1, Sentenza del 25 agosto 2005, n. 17320

Matrimonio - Divorzio - Assegno all’ex coniuge - Deterio-
ramento delle condizioni economiche - Successivamente 
alla sentenza di divorzio - Irrilevanza - Conseguenze. 
(legge 1° dicembre 1970 n. 898, articoli 5 e 9)

Il deterioramento delle condizioni economiche di uno o di en-
trambi gli ex coniugi che consente il riconoscimento dell’assegno 
bene può verificarsi anche dopo il divorzio, potendo un assegno 
di divorzio, non concesso precedentemente essere riconosciuto 
in sede di modifica delle condizioni del pronunciato divorzio. È 
irrilevante, pertanto, al fine di escludere il diritto all’assegno che 
solo a distanza di 6 anni dalla data della sentenza, non defini-
tiva, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nelle more 
del giudizio sui provvedimenti di natura patrimoniali conseguenti 
alla prima decisione, sopravvenga una situazione di bisogno di 
uno dei coniugi. (Nella specie, incapacità lavorativa della ex mo-
glie per infermità invalidante sopravvenuta).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 14 febbraio 2003, 
n. 2198
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Tutela dei diritti successori 
solo dopo l’apertura   
della successione
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di Top24 Diritto,
1 Settembre 2022

Famiglia - Atto di simulazione - Accertamento - Compiuto dal 
padre ancora in vita - Legittimazione del figlio - Non sussiste
È esclusa la legittimazione del figlio, o di colui che ha la rap-

presentanza, ad agire per l’accertamento della simulazione di 
un atto compiuto dal padre se questi sia ancora in vita, perché 
nessun diritto spetta ancora al figlio sul patrimonio del padre pri-
ma dell’apertura della successione, né potrebbe configurarsi una 
lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 14 giugno 2022, n. 19149

Simulazione - Effetti - Rispetto ai terzi - Legittimazione 
del terzo a far valere la simulazione - Condizioni e limiti - 
Individuazione - Fattispecie
L’art. 1415 secondo comma, cod. civ., legittimando i terzi a far va-

lere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pre-
giudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse 
indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino del-
la situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione 
indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla 
simulazione. Non  tutti  i  terzi, pertanto, sol perché  in  rapporto con  i 
simulanti, possono instare per l’accertamento della simulazione, do-
vendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione 
soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa 
dall’apparenza dell’atto. (Nella specie, la S.C., in virtù dell’enunciato 
principio, ha accolto il ricorso, rigettando la domanda nel merito diret-
ta all’accertamento della simulazione dell’acquisto di un appartamen-
to proposta dagli eredi di un promissario acquirente nei confronti di 
un successivo diverso acquirente, dal medesimo proprietario, dello 
stesso immobile che aveva agito nei loro riguardi in rivendicazione, 
sul presupposto che essi avrebbero potuto esercitare il loro diritto, 
quali subentrati al “de cuius”, soltanto verso il promittente venditore, 
con il quale era stato unicamente instaurato il rapporto, al fine dell’ot-
tenimento del trasferimento dell’immobile o del risarcimento del dan-
no conseguente all’inadempimento, così rimanendo irrilevante per gli 
stessi che la successiva vendita con l’attore agente in rivendicazione 
fosse o non avvenuta realmente, poiché nessun pregiudizio giuridica-
mente apprezzabile poteva esserne per loro derivato).
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 21 febbraio 2007, n. 4023

 
Simulazione - Effetti - Rispetto ai terzi - Domanda della ter-

za diretta a far valere la simulazione nei confronti delle parti.
A norma del secondo comma dell’art. 1415 c. c., i terzi possono 

far valere la simulazione nei confronti delle parti solo quando essa 
pregiudica i loro diritti. Pertanto, poiché al figlio non spetta alcun 
diritto sul patrimonio del genitore prima della morte e della accetta-
zione dell’eredità dello stesso neppure in quanto legittimario, data 
la non configurabilità di  una  lesione di  legittima  in ordine ad un 
patrimonio non ancora relitto deve escludersi la legittimazione del 
figlio a far valere la simulazione di una compravendita intercorsa 
tra il genitore, tuttora in vita, ed un altro figlio, senza l’adesione alla 
domanda del genitore, titolare del diritto, possa spiegare un effetto 
integrativo della carente legittimazione.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 27 marzo 1987, n. 2968
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Ingiusta detenzione, diritto 
alla riparazione anche  
per vicende successive   
alla condanna
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di Top24 Diritto,
31 Agosto 2022

Giustizia - Ingiusta detenzione - Diritto alla riparazione - Con-
danna - Vicende successive - Ordine di esecuzione - Espiazio-
ne della pena - Termine
Il diritto alla riparazione ai sensi dell’art. 314 c.p.p. sussiste an-

che ove l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive 
alla condanna, connesse all’esecuzione della pena, purché non ri-
corra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interes-
sato che sia stato concausa dell’errore o del ritardo nell’emissione 
del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine 
di espiazione della pena.
• Corte di Cassazione, pen., sez. IV, sentenza del 20 luglio 2022, n. 28452

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l’ingiusta de-
tenzione - In genere - Ordine di esecuzione illegittimo - Confi-
gurabilità del diritto alla riparazione - Sussistenza - Condizioni 
- Fattispecie
Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile 

anche ove quest’ultima derivi dall’illegittimità, originaria o soprav-
venuta, dell’ordine di esecuzione, sempre che la stessa non di-
penda da un comportamento doloso o colposo del condannato. (In 
applicazione di tale principio la Corte, in una fattispecie di esecu-
zione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento, 
per gli stessi fatti, e di successivo accoglimento dell’istanza propo-
sta al giudice dell’esecuzione di revoca della sentenza che aveva 
applicato la pena più grave, ha ritenuto ingiusto e non addebitabile 
all’imputato il periodo di detenzione subita dopo la presentazione 
di tale istanza).
• Corte di Cassazione, pen., sez. IV, sentenza del 5 maggio 2021 n. 17118

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l’ingiusta de-
tenzione - In genere - Vicende relative all’esecuzione della 
pena - Rilevanza ai fini dell’applicabilità dell’art. 314 cod. proc. 
pen. - Sussistenza - Condizioni
In tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è confi-

gurabile anche ove l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende 
successive alla condanna, connesse all’ esecuzione della pena, 
purché sussista un errore dell’autorità procedente e non ricorra un 
comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato che 
sia stato concausa dell’errore o del ritardo nell’emissione del nuovo 
ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell’espiazio-
ne della pena.
• Corte di Cassazione, pen., sez. IV, sentenza del 21 dicembre 2017 n. 
57203
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La ricusazione del giudice 
nel procedimento    
di prevenzione
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di Top24 Diritto,
29 Agosto 2022

Misure di prevenzione - Procedimento - Causa di ricusa-
zione del giudice prevista dall’art. 37, comma primo, cod. 
proc. pen. - Applicabilità in caso di valutazioni espresse 
dal giudice in un altro procedimento di prevenzione - Am-
missibilità - Sussiste.

Al processo di prevenzione è applicabile il motivo di ricusa-
zione previsto dall’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., come ri-
sultante dall’intervento additivo della Corte costituzionale del 
14 luglio 2000, n. 283, nel caso in cui il giudice abbia, in pre-
cedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei 
confronti del medesimo soggetto in un altro procedimento di 
prevenzione o in un giudizio penale.
• Corte di Cassazione, penale, sezione U, sentenza 6 luglio 2022 n. 25951

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedi-
mento - Causa di ricusazione del giudice prevista dall’art. 
37, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. - Applicabilità - Fonda-
mento - Fattispecie. 
La disciplina delle cause di  incompatibilità del giudice con-

tenuta nel codice di procedura penale è applicabile anche al 
procedimento di prevenzione, attesa la natura giurisdizionale 
dello stesso e l’incidenza su diritti di rilievo costituzionale che 
impone l’osservanza delle garanzie del giusto processo, tra le 
quali rilievo primario va riconosciuto all’imparzialità del giudice. 
(Fattispecie  in cui  la Corte ha  ritenuto applicabile  il motivo di 
ricusazione, previsto dall’art. 37, comma 1,  lett. b), cod. proc. 
pen.,  al  presidente  del  collegio  incaricato  dell’impugnazione 
avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione pa-
trimoniale della confisca che in precedenza, quale giudice per 
le indagini preliminari, aveva applicato la misura cautelare della 
custodia cautelare in carcere per i medesimi fatti posti a fonda-
mento della misura di prevenzione).
• Corte di Cassazione, penale, sezione 6, sentenza 11 ottobre 2019 n. 
41975

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere 
- Istanza di ricusazione presentata nel corso del procedi-
mento di prevenzione - Sospensione del procedimento e 
del termine per l’adozione del decreto di confisca sul bene 
sottoposto a sequestro - Applicazione dei limiti di durata 
previsti dall’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. - Esclusione 
- Ragioni.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’ordinanza 
che dispone la sospensione del procedimento a seguito della 
dichiarazione di  ricusazione  del  giudice  presentata  dalla  
parte,  determina  la  sospensione del  termine previsto  dall’art. 
24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per l’adozione del 
decreto di confisca sul bene sottoposto a sequestro, per tutto 
il tempo necessario alla definizione del sub-procedimento di ri-
cusazione, senza incontrare il  limite di durata stabilito dall’art. 
304, comma 6, cod. proc. pen., che ha natura eccezionale e 
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trova esclusiva giustificazione nelle esigenze di garanzia della 
libertà personale, presidiate all’art. 13, comma quinto, Cost. (In 
motivazione,  la Corte  ha  chiarito  che  il  richiamo dell’art.  304 
cod. proc. pen., effettuato dall’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, 
deve intendersi riferito ai soli commi 1 e 2, che descrivono le 
ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare).
• Corte di Cassazione, penale, sezione 5, sentenza 17 maggio 2019 n. 
21760

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedi-
mento - Causa di ricusazione del giudice prevista dall’art. 
37, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. - Applicabilità in 
caso di valutazioni espresse dal giudice in un altro proce-
dimento di prevenzione - Esclusione - Fattispecie.

Non è applicabile al procedimento di prevenzione la causa 
di ricusazione prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. 
pen. nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso una 
valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesi-
mo soggetto in un altro procedimento di prevenzione o in un giu-

dizio penale. (Fattispecie relativa alla presentazione di un’istan-
za di ricusazione di un componente dell’ufficio per l’applicazione 
delle misure di prevenzione che aveva già giudicato la posizione 
degli istanti in altro procedimento di prevenzione connesso).
• Corte di Cassazione, penale, sezione 6, sentenza 15 novembre 2018 n. 
51793

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedi-
mento - Disciplina sulla ricusazione del giudice - Applica-
bilità - Sussistenza - Fattispecie.

La disciplina sulla ricusazione del giudice contenuta nel codi-
ce di procedura penale è applicabile anche al procedimento di 
prevenzione attesa la natura giurisdizionale dello stesso. (Fatti-
specie in cui la Corte ha ritenuto applicabile la previsione di cui 
all’art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. nell’ipotesi di 
giudice di prevenzione che in altro procedimento dello stesso 
tipo aveva espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto 
e nei confronti del medesimo soggetto).
• Corte di Cassazione, penale, sezione 1, sentenza 23 luglio 2015 n. 32492
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Natura atipica del contratto 
di mantenimento   
ed autonoma rispetto  
alla rendita vitalizia 
Tribunale di Civitavecchia, Civile, Sentenza 
12 gennaio 2022, n. 29

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Il Merito”
Numero 9, Settembre 2022

Camilla Insardà

LA VICENDA PROCESSUALE

Nel giugno del 2019, due fratelli citavano in giudizio la propria 
sorella, ritenendo che la rendita vitalizia stipulata fra quest’ultima 
con la madre dissimulasse, in realtà, una donazione pregiudicante 
la quota indisponibile dell’eredità. Secondo la ricostruzione docu-
mentale offerta dagli attori, la convenuta era disoccupata e non 
poteva  adempiere  alle  obbligazioni  assunte,  così,  approfittando 
della solitudine dell’ascendente – la quale invece non aveva diffi-
coltà finanziarie tali da giustificare certe operazioni - l’aveva con-
vinta a cederle l’abitazione familiare.

Pertanto, alla luce dei fatti e della documentazione allegata, i 
due fratelli esperivano l’azione di riduzione ex articolo 553 e se-
guenti del Codice Civile, proponendo istanza di sequestro conser-
vativo dell’immobile  in questione, al fine di  reintegrare  la massa 
ereditaria.

Nel mese di luglio, dunque, il giudice di Civitavecchia concede-
va, inaudita altera parte, la misura cautelare ex articolo 671 del 
Codice di Procedura Civile, fissando poi l’udienza per la trattazio-
ne della causa, anche nel merito.  

Costituitasi in giudizio, la convenuta affermava che, al momento 
della costituzione della rendita vitalizia, possedeva i mezzi econo-
mici necessari a sostenere i propri obblighi, non essendo disoccu-
pata come invece sostenuto dalle controparti, al contrario, l’espe-
rienza lavorativa maturata e i titoli conseguiti, le consentivano di 
svolgere ulteriori mansioni.

La difesa della donna, dunque, chiedeva il rigetto della doman-
da avversaria, previa revoca del sequestro conservativo già auto-
rizzato.

Una volta confermata la misura cautelare, il giudice di Civitavec-
chia rinviava l’udienza al mese di aprile del 2020, disponendo la 
trattazione scritta, in ragione della normativa emergenziale antico-
vid 19 e concedendo altresì il termine ex articolo 183, comma VI.

Nel luglio del 2021, le difese precisavano le conclusioni e la cau-
sa veniva trattenuta in decisione.
Per  prima  cosa,  il  Tribunale  qualificava  l’accordo  impugnato 

come contratto atipico di mantenimento, in cui il trasferimento del-
la nuda proprietà dell’immobile rappresentava il corrispettivo delle 
prestazioni assistenziali ed alimentari assunte dalla figlia, neces-
sarie a garantire alla madre un’esistenza dignitosa e dettagliata-
mente specificate.

Il giudicante richiamava, quindi, la giurisprudenza in tema di ale-
atorietà, mettendo a confronto l’elemento caratterizzante il contrat-
to atipico di mantenimento e quello proprio dell’istituto ex articolo 
1872 del Codice Civile, richiedendosi, nel primo caso, “la compa-
razione delle prestazioni sulla base di dati omogenei […], secondo 
un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da 
impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto 
ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta 
epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali 
del vitaliziato” e potendosi escludere l’alea “soltanto se, al mo-
mento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, 
per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido 

CIVILE
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esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve 
tempo, ovvero se il beneficiario abbia un’età talmente avanzata da 
non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni 
più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile”.

Ciò posto, il Tribunale di Civitavecchia faceva applicazione di 
detti  principi,  prendendo  in  considerazione  l’età  e  le  patologie 
della signora, al momento della conclusione del contratto, al fine 
di  calcolare  le aspettative di  vita e gli  effettivi  rischi  per  la  figlia 
convenuta di sostenere maggiori oneri personali ed economici per 
adempiere alle proprie obbligazioni.  

All’epoca della stipula del contratto, la madre dei contendenti 
aveva 78 anni e  le sue condizioni di salute –  turbate solamente 
da una frattura alla spalla sinistra – non consentivano una progno-
si anticipata circa le possibilità di sopravvivenza della signora e i 
vantaggi e gli oneri economici ed assistenziali assunti dalle par-
ti. In tale aspetto, quindi, doveva identificarsi l’elemento aleatorio 
della rendita vitalizia impropria, non potendosi dimostrare in alcun 
modo –  nemmeno per  presunzioni  –  la  denunciata  simulazione 
dell’accordo.
Con sentenza del 12 gennaio 2022 n. 29, dunque, la Sezione 

Civile del Tribunale di Civitavecchia revocava il sequestro conser-
vativo e rigettava la domanda degli attori, gravandoli integralmen-
te delle spese processuali.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La sentenza del 12 gennaio 2022 n. 29 del Tribunale di Civi-
tavecchia, oggetto della presente analisi, costituisce un interes-
sante spunto di riflessione sul contratto atipico di mantenimento, 
detto altresì contratto di vitalizio alimentare o più semplicemente 
vitalizio improprio, da tenere distinto dalla rendita vitalizia prevista 
dall’articolo 1872 del Codice Civile.

Nella fattispecie concreta, ritenendo di trovarsi di fronte ad una 
donazione lesiva della loro quota ereditaria di riserva, due fratelli 
hanno invocato la tutela riconosciuta ai legittimari dal Codice Ci-
vile ed hanno esercitato l’azione di riduzione nei confronti della 
sorella, alla quale l’anziana madre aveva ceduto l’immobile di fa-
miglia come controprestazione alle obbligazioni alimentari, assi-
stenziali ed economiche da questa assunte.

In caso di apertura di una successione legittima, l’articolo 553 ri-
conosce la riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso 
con i legittimari, al fine di ripristinare la cosiddetta quota indisponi-
bile, pregiudicata da disposizioni testamentarie o da atti di libera-
lità, che tuttavia, come ben specificato dalla sentenza 1128/2015 
del Tribunale di Ascoli Piceno, non sono nulli o annullabili, ma 
sono resi giudizialmente inefficaci in misura proporzionale e suffi-
ciente alla reintegra dei diritti ad essi riservati. Collocandosi sulla 
stessa linea interpretativa della consolidata giurisprudenza, tale 
pronuncia specifica poi che “l’azione di riduzione ha natura perso-
nale di accertamento costitutivo e sono legittimati ad esperirla solo 
i legittimari e i loro eredi o aventi causa”, individuati dall’articolo 
536 del Codice Civile.

Come si è visto nel paragrafo precedente, contrariamente alle 

pretese attoree, il Tribunale di Civitavecchia ha escluso la natura 
simulata dell’accordo oggetto di contestazione, riscontrando tut-
te le caratteristiche del contratto atipico di mantenimento (detto 
anche  vitalizio  alimentare),  individuate  dalla  storica  sentenza n. 
8432/1990 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha 
definito il vitalizio improprio come un contratto oneroso a presta-
zioni corrispettive, “con cui una parte si obbliga, in corrispettivo 
dell’alienazione di un immobile o dell’attribuzione di altri beni o 
utilità, a fornire all’altra parte vitto e alloggio, ad assisterla in caso 
di malattia e a provvedere alle sue esigenze per tutta la durata 
della sua vita e in misura variabile ai suoi bisogni”.

Nella medesima occasione, a fronte dell’orientamento che con-
siderava il contratto di mantenimento una sottospecie di rendita 
vitalizia ex articolo 1872 del Codice Civile, il Supremo Collegio ha 
avvallato la tesi della natura atipica e totalmente autonoma della 
fattispecie.
 Le principali differenze tra le due figure si riscontrano sia nelle 

prestazioni, oggetto d’accordo, sia nell’aleatorietà, da ritenersi ele-
mento essenziale di entrambi i negozi giuridici.

Partendo dal primo aspetto, si è detto che nel contratto di man-
tenimento le obbligazioni assunte dal vitaliziante sono strettamen-
te connesse alle mutevoli esigenze del vitaliziato e non sono pre-
determinate, come nel caso dell’articolo 1872.
Nella  pronuncia  della  Cassazione  del  1997  n.  5342  si  legge 

molto chiaramente che, mentre nella rendita vitalizia codicistica 
“le obbligazioni dedotte in contratto hanno ad oggetto prestazioni 
assistenziali di dare prevalentemente fungili ”, mentre nel vitalizio 
improprio “le obbligazioni contrattuali attengono a prestazioni (di 
dare e di fare) aventi contenuto accentuatamente spirituale ese-
guibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato 
in funzione della sua propria qualità personale”. In altre parole, il 
contratto di mantenimento, diversamente dalla rendita vitalizia ex 
articolo 1872 del Codice Civile, ha per oggetto prestazioni infungi-
bili, fondate sull’intuitus personae.  

Il Tribunale di Treviso, con la sentenza 2439/2019, ha brillante-
mente descritto il contratto di rendita vitalizia come una fattispecie 
tipica, connotata dal do ut des, nel quale l’esecuzione della presta-
zione è periodica e l’erogazione è fissa, mentre il contratto atipico 
di mantenimento è caratterizzato dal do ut facias e le prestazioni 
sono continuate e variabili, sia dal punto di vista quantitativo che 
da quello qualitativo.
Tali  differenze  si  riflettono  inevitabilmente  sul  secondo  aspet-

to, riguardante l’accertamento dell’elemento essenziale dell’alea. 
Con  riferimento alla  rendita vitalizia  tipica, come ha ben specifi-
cato  la Cassazione  con  sentenza  19673/2005,  è  sufficiente  ve-
rificare la sussistenza del requisito della cosiddetta “equivalenza 
del rischio” tra le parti, ossia se al momento di conclusione del 
contratto le parti avevano le medesime probabilità di perdita e di 
guadagno, tenendo conto dell’entità e della durata della rendita e 
delle possibilità di sopravvivenza del beneficiario.
Con riferimento al vitalizio improprio, tuttavia, l’aleatorietà si ri-

vela assai più accentuata, in quanto il medesimo giudizio di com-
parazione fondato su basi omogenee – quali appunto la capitaliz-
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zazione della rendita reale del bene o delle utilità trasferite – ha per 
oggetto prestazioni variabili nel tempo, legate alle esigenze del vita-
liziato. Detto con le parole del Tribunale di Lanciano, trascritte nella 
recente sentenza n. 96/2021, “l’alea” del contratto atipico di man-
tenimento “è correlata a un duplice fattore di incertezza, costituito 
dalla durata della vita del vitaliziato e dalla variabilità e discontinuità 
delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute”.
Secondo quanto affermato dalla pronuncia di legittimità del 2009 

n. 14796, richiamata anche nel caso di specie, in considerazione 
dell’età e dello stato di salute del beneficiario,  l’alea del vitalizio 
alimentare o assistenziale può ritenersi esclusa solamente se, al 
momento della stipula del contratto, il soggetti si trovi in condizioni 
così gravi da rendere più che probabile un rapido esito infausto, 
oppure abbia un’età tale da non poter sopravvivere, anche nelle 
migliori delle ipotesi, oltre un periodo di tempo determinabile.

Sulla base di tali premesse, dunque, con la sentenza oggetto 
d’analisi  n.  29/2022,  il Tribunale di Civitavecchia ha confermato 
che nel contratto atipico di mantenimento (o vitalizio alimentare), 
“l’elemento dell’alea, deve ritenersi sussistente quando, a causa 
di una ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza del 
vitaliziato, risulti impossibile una previsione anticipata dei vantaggi 
e delle perdite cui le parti si accingono ad andare incontro, men-

tre non può ritenersi sussistente quando, con riguardo a tabelle 
statistiche concernenti l’andamento della vita media, e tenendo 
conto delle condizioni di salute dello stesso vitaliziante, sia invece 
ragionevole la prognosi di una data finale che consenta la quanti-
ficazione degli oneri e vantaggi suddetti”.
Ed è sempre l’elemento dell’aleatorietà che, come insegna an-

che  la  recentissima  ordinanza  della  Cassazione  n.  5363/2022, 
consente di distinguere il contratto atipico di vitalizio improprio 
dalla donazione.  Insistendo sulla duplice aleatorietà del contratto 
di mantenimento, sia in relazione alla durata della vita del bene-
ficiario sia in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle 
obbligazioni dovute e il valore del cespite patrimoniale ceduto, con 
la sentenza 15904/2016, la Seconda Sezione della Cassazione ha 
evidenziato la necessità di indagare su tale ultimo rapporto, poten-
dosi presumere, dall’originaria sproporzione fra le prestazioni, lo 
spirito di liberalità che caratterizza l’istituto della donazione.  
Facendo propri questi principi di diritto ed applicandoli alla fat-

tispecie concreta, dunque, il Tribunale di Civitavecchia ha corret-
tamente qualificato l’accordo intervenuto fra madre e figlia come 
vitalizio alimentare e con la sentenza del 12 gennaio 2022 n. 29 ha 
respinto la domanda attorea, condannando altresì i due fratelli al 
rimborso delle spese processuali sostenute dalla convenuta. 
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Responsabilità ex art. 96, 
c. III, c.p.c.: i trend    
giurisprudenziali
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Ventiquattrore Avvocato”,
Settembre 2022

di Laura Biarella 

LA QUESTIONE
La responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, 

comma 3, c.p.c. presuppone la sussistenza di un danno? Co-
stituisce una forma di danno punitivo? Richiede la sussistenza 
di un elemento soggettivo di colpevolezza? Cosa si intende per 
“Non intelligere quod omnes intelligunt”? Quali  formalità deve 
rispettare il giudice quando si pronuncia ai sensi del menziona-
to articolo? Può essere condannato il contumace?

Responsabilità processuale aggravata: da una ratio ri-
sarcitoria a una sanzionatoria 

La novella del 2009, introducendo un terzo comma all’art. 96 
c.p.c., ha modificato radicalmente la disciplina della responsa-
bilità processuale aggravata: con tale riforma, infatti, il Legisla-
tore si sposta da una ratio risarcitoria a una apertamente san-
zionatoria,  finalizzata alla deterrenza dell’abuso del processo 
civile. La  rilevanza della novità è evidente: fin dal Codice del 
1865, il Legislatore aveva inquadrato la condanna per lite teme-
raria quale specie particolare di responsabilità aquiliana, con-
notando, dunque, l’istituto in termini risarcitori. A seguito della 
riforma, invece, la condanna ex art. 96 c.p.c. è stata svincolata 
dalla verificazione di eventi dannosi in capo alla parte risultata 
vincitrice nel processo:  la  legge n. 69 del 2009 ha  inteso at-
tribuire un significativo margine di discrezionalità al giudice,  il 
quale, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., 
potrà altresì condannare la parte soccombente al pagamento, 
a favore della controparte, di una somma equitativamente de-
terminata.

A ciò si aggiunga che la Corte Costituzionale, con la sentenza 
6 giugno 2019, n. 139 ha dichiarato inammissibile la questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 96, terzo comma, del codice 
di procedura civile, sollevata, in riferimento all’art. 25, secondo 
comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, 
come anche non fondata la questione di  legittimità costituzio-
nale, della medesima norma, sollevata, in riferimento all’art. 23 
Cost., dal Tribunale ordinario di Verona.

L’introduzione di un simile meccanismo repressivo della lite 
temeraria non è, per la verità, una novità assoluta della riforma 
del 2009: già il D.Lgs. n. 40/2006 aveva introdotto, limitatamen-
te al giudizio in Cassazione, la possibilità per il giudice di con-
dannare ex officio la parte soccombente al pagamento a favore 
della controparte di una somma equitativamente determinata, 
qualora essa avesse proposto il ricorso o vi avesse resistito 
anche solo con colpa grave. Tale disposizione, abrogata dalla 
stessa legge n. 69/2009, è oggi assorbita dalla generale previ-
sione del terzo comma dell’art. 96, la quale tuttavia prescinde 
dall’indicazione di un preciso indice di  imputabilità soggettiva. 
L’ampiezza dei margini di discrezionalità officiosa ha condotto 
buona parte della dottrina a esprimersi in maniera fortemente 
critica rispetto alla formulazione della norma,  la cui genericità 
rischia di lasciare all’arbitrio del singolo giudice la valutazione 
circa la temerarietà della lite (Proto Pisani, «La riforma del pro-
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cesso civile: ancora una legge a costo zero un primo commen-
to della legge 18 giugno 2009, n. 69», il Foro, 2009, V, 222).
La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. potrebbe, in par-

ticolare, essere riconosciuta ogniqualvolta il giudice ritenga di 
ravvisare una violazione del generico dovere di lealtà e probità 
di  cui  all’art.  88 c.p.c.:  è evidente  che  tale  sistema  rischia di 
introdurre nell’ordinamento una norma in bianco, suscettibile 
di declinazioni diverse sulla base dei soli indirizzi di applicazio-
ne giurisprudenziale. La giurisprudenza di legittimità ha fin da 
subito affermato la natura di pena pecuniaria della sanzione in 
questione, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla 
prova del danno cagionato dalla condotta processuale dell’av-
versario (Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902).
In punto di quantificazione, la giurisprudenza ha individuato 

fin da principio come parametro l’entità delle spese di lite alla 
cui rifusione la parte soccombente sia stata condannata; peral-
tro, anche nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario si sono 
verificate liquidazioni assai diverse, oscillanti tra un quarto e il 
doppio dell’importo delle spese legali (Trib. Verona, 1° ottobre 
2010,  in Guida al Dir., 2010, 49, 20, con nota di Finocchiaro; 
Trib. Verona, 20 settembre 2010, ibidem).

Presupposizione del danno 

L’applicabilità dell’art. 96, comma 3, c.p.c. prescinde dall’ef-
fettiva causazione di un danno da parte del soggetto risultato 
completamente soccombente nel processo; tale aspetto costi-
tuisce una delle decisive caratteristiche distintive della riforma 
del 2009, la quale per la prima volta si discosta dal modello del-
la responsabilità aquiliana in favore di un istituto con un’espli-
cita finalità di deterrenza (in tal senso, in giurisprudenza, Trib. 
Savona 9 aprile 2013; Trib. Reggio Emilia 25 settembre 2012).

La natura risarcitoria della condanna per lite temeraria attirò, 
fin da principio, significative critiche dottrinarie, fondate sull’o-
biettiva difficoltà di determinare e quantificare una precisa cate-
goria di danni derivanti dal contegno processuale dell’avversa-
rio (Mortara, Commentario del codice e delle leggi di procedura 
civile, IV, Milano, 1905, 144). In proposito, occorre sottolineare 
che per “danno”, in questa sede, dovrà intendersi una lesione 
distinta da quella di cui sia stata oggetto la situazione giuridica 
soggettiva di cui è titolare la parte vittoriosa, la quale già troverà 
ristoro con gli usuali strumenti di tutela dichiarativa; pertanto, 
nella maggior parte dei casi, non è agevole per la parte che 
abbia ragione illustrare come il contegno processuale della 
controparte abbia cagionato specifiche e distinte voci di danno 
e quantificare le stesse.

Il Legislatore ha tentato di fronteggiare tali problemi dappri-
ma prevedendo, all’art. 96, comma 1, c.p.c., che il danno po-
tesse essere liquidato dal giudice anche d’ufficio, ovvero prov-
vedendo a una quantificazione autonoma; affinché tale potere 
officioso sorga, tuttavia, è necessario che le circostanze di fatto 
sulla base delle quali compiere la liquidazione siano state cor-
rettamente allegate dalle parti (Cass. civ., Sez. I, 26 novembre 

2008, n. 28226). Pertanto,  l’art. 96 comma 1 non può trovare 
applicazione ogniqualvolta per la parte vittoriosa non sia stato 
possibile indicare circostanze specifiche che abbiano cagiona-
to danni distinti dalla violazione del diritto sostanziale dedotto 
in lite.

Un ulteriore passo è stato compiuto con l’introduzione del 
menzionato comma 4 dell’art. 385 c.p.c., il quale prevedeva la 
possibilità di una liquidazione equitativa della somma: in manie-
ra del tutto analoga, l’art. 96, comma 3, prevede che il soccom-
bente possa essere condannato al pagamento di una somma 
equitativamente determinata. Oltre a ciò, occorre sottolineare 
che il  terzo comma dell’art. 96, a differenza del primo, non fa 
alcuna menzione di danni suscettibili di risarcimento: la norma, 
pertanto, si pone in una prospettiva di deterrenza ed esonera 
la  parte  vincitrice da qualsiasi  allegazione  specifica  fondante 
la responsabilità processuale dell’avversario. Da questo punto 
di vista risulta determinante la locuzione iniziale, in forza della 
quale la condanna può essere irrogata “in ogni caso” e dunque 
anche qualora il soccombente abbia tenuto un atteggiamento 
processuale censurabile ma non produttivo di autonome voci di 
danno (Trib. Piacenza 7 dicembre 2010).

Occorre segnalare, tuttavia, l’esistenza di un indirizzo giuri-
sprudenziale di segno contrario, secondo il quale la funzione 
dell’istituto di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. è quella di assicu-
rare la riparazione di un danno, normalmente derivante dalla 
celebrazione di un processo irragionevole secondo l’id quod 
plerumque accidit (Trib. Oristano 14 dicembre 2010).

Natura ibrida dell’istituto 

Come illustrato, l’art. 96, comma 3, c.p.c. prescinde dalla cau-
sazione di un danno e abbandona, quindi, la logica risarcitoria 
che sta alla base del comma 1: di conseguenza, sembrerebbe 
automatica  la  qualificabilità  del meccanismo  in  esame  quale 
danno  punitivo.  Per  quanto  tradizionalmente  estraneo  al  no-
stro ordinamento processualcivilistico, il punitive damage non 
sarebbe di per sé incompatibile con il dettato costituzionale; le 
caratteristiche della norma in commento, tuttavia, non sono tali 
da consentire una compiuta qualificazione della responsabilità 
processuale aggravata in termini punitivi.

In primo luogo, se l’istituto avesse caratteri puramente san-
zionatori, sarebbe naturale prevedere che la somma sia paga-
ta dal condannato in favore dello Stato, quale punizione per 
l’abuso dello strumento processuale che l’ordinamento pone a 
disposizione di ciascuno; al contrario, nel caso di specie, il con-
dannato versa la somma a favore della controparte, secondo 
uno  schema  che mantiene  tuttora  profili  di marca  risarcitoria 
(Finocchiaro, «Ancora sul nuovo art. 96, comma 3, c.p.c.», in 
Riv. Dir. Proc., 2011, 1192).

In secondo luogo, la natura punitiva della condanna presup-
porrebbe la previsione legislativa di una cornice edittale, in con-
sonanza con quanto previsto  in ambito penalistico:  l’art. 385, 
comma 4, c.p.c. aveva accolto parzialmente tale impostazione, 



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

62 SETTEMBRE 2022

prevedendo che la somma equitativamente determinata non 
potesse essere superiore al doppio dei massimi tariffari. La no-
vella del 2009, al contrario, non introduce alcun espresso limite 
al  potere  di  quantificazione  officiosa:  anche  tale  circostanza 
impedisce  una  compiuta  qualificazione  dell’istituto  in  termini 
punitivi.

In conclusione, data la formulazione estremamente generica 
della norma, non si può che concludere per la natura ibrida 
dell’istituto, il quale, pur non mirando al risarcimento di un dan-
no extracontrattuale, non costituisce nemmeno una sanzione in 
senso stretto, ma piuttosto un meccanismo lato sensu preposto 
a scoraggiare contegni processuali abusivi.

Sussistenza di un elemento soggettivo di colpevolezza?

Il comma 3 dell’art. 96 c.p.c. non fa alcun riferimento espres-
so ad indici di imputabilità soggettiva, ponendosi sotto questo 
aspetto in una posizione eccentrica tanto rispetto al comma 1 
dello stesso articolo (che richiede la mala fede o colpa grave) 
quanto  rispetto  al  comma  4  dell’art.  385  (il  quale  pure  face-
va  riferimento  alla  colpa  grave).  Tuttavia,  stante  la  formula-
zione estremamente elastica della norma, la quale prescinde 
dalla sussistenza di un danno, un elemento soggettivo deve 
necessariamente potersi ravvisare: solo sulla base di un indi-
ce  di  negligenza,  infatti,  sarà  possibile  selezionare  per  quali 
soccombenti risulti appropriata una condanna ulteriore rispetto 
alla  sola  rifusione  delle  spese  di  lite. Al  contrario,  qualora  si 
volesse affermare che il comma 3 prescinde tanto dal danno, 
quanto dalla colpa, si giungerebbe all’inaccettabile conclusione 
di  una  responsabilità  processuale  aggravata  rimessa all’arbi-
trio del giudice, il quale sarebbe lasciato libero di condannare 
i soccombenti sulla base di una semplice volizione soggettiva, 
svincolata da qualsiasi possibile verifica di ragionevolezza.

“Non intelligere quod omnes intelligunt”

In  tema di  spese giudiziali,  ai  fini dell’applicazione dell’arti-
colo 96, comma 3, del codice di rito civile, agire o resistere 
in giudizio  con mala  fede o  colpa grave significa azionare  la 
propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscien-
za dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, ovvero 
senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la co-
scienza dell’infondatezza della propria posizione. La Suprema 
Corte di Cassazione, sezione VI civile, nell’Ordinanza deposi-
tata il 4 marzo 2021, n. 6069, nel rigettare il ricorso, ha disposto 
d’ufficio, ai sensi della richiamata disposizione, anche la con-
danna del ricorrente al pagamento, in favore della controparte, 
in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente 
determinata a titolo di risarcimento del danno, assumendo a 
parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte 
vittoriosa per il grado di giudizio. Più precisamente, il predetto 
ricorrente aveva proposto ricorso sostenendo una tesi ardita, 
cui già si era in diritto risposto in due distinte decisioni di merito, 

contraria ai principi giuridici diffusi e risalenti, tanto costituire al-
meno un’ipotesi di colpa grave, consistente nel non “intelligere 
quod omnes intelligunt”. Con tale espressione latina si intende, 
letteralmente “non comprendere ciò che tutti comprendono”. Lo 
stesso giudice di legittimità (Corte di Cassazione, civ., Sez. III, 
17 ottobre 2019, n. 26299), aveva già  rilevato  la configurabi-
lità  dell’ipotesi  di  responsabilità  processuale  aggravata  allor-
quando il ricorrente proponga un ricorso articolando molteplici 
motivi sorretti da tesi insostenibili contrarie all’ordinaria e paci-
fica  interpretazione giurisprudenziale, secondo  il principio del 
“non  intelligere  quod  omnes  intelligunt”. Ulteriormente  (Corte 
di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 12 marzo 2015, n. 
4930), la mera infondatezza in iure delle tesi prospettate in 
sede di legittimità non può di per sé integrare gli estremi della 
responsabilità aggravata di cui all’articolo 96 c.p.c. (Sez. U, Or-
dinanza n. 25831 del 11/12/2007), tuttavia la palese infondatez-
za delle tesi prospettate dal ricorrente in sede di legittimità ben 
può costituire un indizio dal quale risalire, ex articolo 2727 c.c., 
alla responsabilità del ricorrente, quando sostenere quelle tesi 
significa nella sostanza non intelligere quod omnes intelligunt.

Obblighi del giudice nella pronuncia 

La condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. trae origine 
dal processo e pertanto, a differenza delle questioni di merito 
che  il giudice  intenda rilevare d’ufficio e porre alla base della 
propria decisione ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., non è 
necessario che sul punto si instauri il contraddittorio tra le parti 
(Trib. Piacenza 22 novembre 2010,  in Guida al Dir., 2011, 3, 
46, con nota di Buffone9. Ciononostante, il giudice sarà tenuto 
a illustrare le motivazioni della condanna, non potendosi tradur-
re  il potere officioso in mero arbitrio del decidente: da questo 
punto di vista, pertanto, non potrà che valorizzarsi il già richia-
mato elemento soggettivo di colpevolezza (Mocci, «Il punto sul-
le spese processuali alla luce della riforma», in Riv. dir. proc., 
2011, 921).

Contumace non condannabile 

La possibilità di  condannare  il  contumace al  pagamento di 
una somma equitativamente determinata potrebbe costituire 
un utile strumento di modernizzazione del sistema processual-
civilistico italiano, per lungo tempo ispirato a un oltranzistico 
garantismo della parte che non si sia costituita in giudizio. Tut-
tavia, una simile soluzione presupporrebbe la possibilità di qua-
lificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. in termini aper-
tamente sanzionatori, in consonanza con il contempt of Court 
previsto nei sistemi anglosassoni. Al contrario, come sopra il-
lustrato, l’ordinamento italiano ha introdotto un istituto ibrido, il 
quale, pur avendo finalità di deterrenza, prevede che la somma 
sia versata dal soccombente alla controparte.

È dunque necessario che la parte soccombente abbia posto 
in essere una qualche attività processualmente rilevante, tale 
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da potersi tradurre in un abuso del processo e da consentire 
una valutazione  in ordine alla sussistenza di un profilo di ne-
gligenza. Pertanto, sebbene la soluzione contraria potrebbe in 
astratto costituire un efficace strumento di incentivo alla parte-
cipazione al processo, occorre concludere nel senso dell’im-
possibilità di una condanna del contumace ai sensi dell’art. 96, 
comma 3, c.p.c..

L’abuso del processo: l’indirizzo che protende per il fine 
sanzionatorio

È  configurabile  un  abuso  del  processo,  il  quale  determina 
il rimedio di cui all’articolo 96 del codice di rito civile, qualora 
l’avvocato rediga un ricorso incomprensibile, con motivi confusi, 
non coerenti col contenuto della sentenza impugnata ovvero 
non autosufficienti, che solleva un vizio non invocabile secondo 
quanto  prescritto  dal  codice  di  rito.  La  Corte  di  Cassazione, 
nel più recente indirizzo, ha aperto ai risarcimenti punitivi ove 
i  legali  non svolgano  la  funzione,  loro propria,  di  primo filtro. 
Per l’effetto, l’abuso del diritto all’impugnazione opera quando i 
motivi, oltre a risultare confusi, non sono coerenti col contenuto 
della  pronuncia  impugnata  ovvero  non  autosufficienti,  come 
pure quando si richiede una rivalutazione nel merito, ovvero 
quando si solleva un vizio non invocabile in virtù del codice di 
rito civile. In ipotesi siffatte, oltre al pagamento delle spese la 
Cassazione, nella specie, ha aggiunto una somma da versare 
alla controparte, ed a prescindere dalla presenza di dolo o 
colpa grave. Più  in dettaglio,  la sentenza n. 16898 del 2019, 
emanata dalla Corte di Cassazione, ha punito il ricorrente che, 
specificamente, aveva avanzato un  ricorso  incomprensibile e 
proteso ad ottenere un ulteriore grado di giudizio di merito, ol-
tre i due già percorsi, nell’ambito di un procedimento dal quale 
era già uscito sconfitto nelle prime due battaglie processuali. 
La Suprema Corte, in quell’occasione, è tornata sul tema del 
ruolo sanzionatorio per lite temeraria, disciplinato all’articolo 96 
del Codice di rito civile, evidenziandone la funzione sanziona-
toria, al  fine di contenere  l’abuso del processo.  Il  collegio ha 
chiarito che la condanna alle spese in ipotesi di soccombenza, 
contemplata dal terzo comma dell’articolo 96 c.p.c., configura 
una sanzione di tipo pubblicistico, autonoma ed indipendente 
rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata disciplinate dai 
primi due commi. E con quelle cumulabile,  in virtù del conte-
nimento dello strumento processuale e senza che, per la sua 
applicazione, occorra riscontrare l’elemento soggettivo del 
dolo e della colpa grave. Per l’effetto, risulta sufficiente che la 
condotta rientri nell’abuso del diritto. Il sempre più ampio spa-
zio assegnato dalla giurisprudenza ai “risarcimenti punitivi” si 
giustifica in quanto la responsabilità civile presenta anche uno 
scopo  deterrente  e  non  l’unica  finalità  di  ripristinare  l’ambito 
patrimoniale del soggetto che è stato leso. Per ragioni siffatte 
la Suprema Corte ha dilatato l’ambito del non consentito “pu-
nendo”, oltre ai ricorsi pasticciati e non legati alla sentenza da 
impugnare,  finanche  le  istanze protese a una  revisione della 

parte  in  fatto, come pure  i vizi  infondati. Sotto  lente sono ap-
prodati ricorsi non finalizzati alla tutela dei diritti, bensì destinati 
ad accrescere il contenzioso ostacolando la ragionevole durata 
dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse ne-
cessarie per il buon andamento della giurisdizione. Nella spe-
cie affrontata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia del 25 
giugno 2019, il ricorrente, oltre alle spese, nonché al contributo 
unificato, ha  ricevuto  la condanna a corrispondere  la somma 
pari ad euro 2.500 alla controparte, in quanto i motivi dal mede-
simo formulati sono risultati totalmente inammissibili ed esposti 
in un modo non più compatibile con un ordinamento che deve 
contemperare l’esigenza di un accesso universale alla giustizia 
col principio della durata ragionevole del processo. Per l’effetto, 
secondo il collegio, per dissuadere azioni dilatorie e defatiganti 
deve  valorizzarsi  la  sanzionabilità  dell’abuso  dello  strumento 
giudiziario. Ulteriormente, per dare spazio alla  tutela dei sog-
getti meritevoli, il primo filtro viene affidato alla prudenza degli 
avvocati, unitamente alla responsabilità delle parti.

Considerazioni conclusive 

Ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., il giudice può condan-
nare anche d’ufficio la parte soccombente al pagamento, a fa-
vore della controparte, di una somma equitativamente determi-
nata. Tale somma si aggiunge alla condanna alle spese di lite ai 
sensi dell’art. 91 c.p.c. e prescinde dalla circostanza che il pro-
cesso abbia causato uno specifico danno alla parte vincitrice.
L’art. 96, comma 3, c.p.c. si muove in un’ottica di deterrenza e 

mira a scongiurare l’abuso del processo; ciononostante, la nor-
ma in esame non delinea una fattispecie puramente sanziona-
toria, ma piuttosto una figura ibrida, che mantiene in sé anche 
caratteri di marca risarcitoria. La condanna ai sensi dell’art. 96, 
comma 3, c.p.c. non può prescindere dalla sussistenza di un 
elemento soggettivo di colpevolezza in capo al soccombente, 
in quanto solo tale aspetto è in grado di fornire il parametro in 
base al quale il giudice potrà individuare i contegni processuali 
sanzionabili, rispetto ai quali la semplice condanna alle spese 
non appaia sufficiente. Il giudice potrà condannare il soccom-
bente ex art. 96, comma 3, c.p.c. anche in assenza di una pre-
via instaurazione del contraddittorio, ma il provvedimento dovrà 
in ogni caso essere adeguatamente motivato. La responsabilità 
processuale aggravata può sorgere esclusivamente a carico 
della parte costituita, che abbia svolto un’attività rilevante all’in-
terno del processo. Il più recente indirizzo ermeneutico (Cassa-
zione civ., Sez. 3, Ordinanza 25 giugno 2019, n. 16898) ritiene 
configurabile un abuso del processo, che determina il rimedio 
di cui all’articolo 96 del codice di rito civile, qualora l’avvocato 
rediga un ricorso incomprensibile, con motivi confusi, non coe-
renti con il contenuto della sentenza impugnata o non autosuf-
ficienti, che solleva un vizio non invocabile secondo il codice di 
rito. Infine,  il Tribunale di Pavia (Sez. civ., 22 settembre 2021 
n. 1209) ha affermato che,  in  tema di negoziazione assistita, 
la mancata adesione del convenuto all’invito alla procedura 
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formulata dall’attore, pur costituendo certamente un comporta-
mento censurabile, non determina automaticamente l’accogli-
mento della domanda di condanna del medesimo proposta ai 
sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c..

LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

Cassazione civ., Sez. Lavoro, 19 aprile 2022, n. 12454
In tema di spese di lite nei giudizi di previdenza e assistenza, va 

escluso che alla parte soccombente non abbiente sia applicabile 
la previsione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., sia in ragione di un 
argomento di carattere letterale, visto che l’art. 152 disp. att. c.p.c. 
fa salva l’applicazione alle controversie in esame del solo comma 
1  del  citato  art.  96,  sia  di  una  interpretazione  logico-sistematica 
che tenga conto della diversa “ratio” dei due commi, configurando 
il comma 1 una forma speciale di responsabilità extracontrattuale, 
derivante da un illecito processuale, mentre il comma 3, nel perse-
guire le finalità pubblicistiche correlate all’esigenza di una sollecita 
ed efficace definizione dei giudizi,  commina una sanzione per  la 
violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.

Cassazione civ., Sez. VI-3, Ordinanza 18 marzo 2022, n. 8943
In tema di responsabilità aggravata,  il  terzo comma dell’art. 96 

c.p.c., aggiunto dalla l. n. 69 del 2009, disponendo che il soccom-
bente può essere condannato a pagare alla controparte una “som-
ma equitativamente determinata”, non fissa alcun  limite quantita-
tivo, né massimo, né minimo, al contrario dell’art. 385, comma 4, 
c.p.c., che, prima dell’abrogazione ad opera della medesima legge, 
stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del dop-
pio dei massimi tariffari. Pertanto, la liquidazione in concreto della 
somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice 
e non è suscettibile di sindacato  in sede di  legittimità, quando  la 
motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valu-
tativo seguito.

Cassazione civ., Sez. II, Ordinanza 6 dicembre 2021, n. 38528
Nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, com-

ma 3, c.p.c. può costituire abuso del diritto all’impugnazione la pro-
posizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti 
con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo 
dell’autosufficienza oppure contenente una mera complessiva  ri-
chiesta di rivalutazione nel merito della controversia ovvero fonda-
to sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma , n. 5 c.p.c., 
ove sia applicabile, “ratione temporis”, l’art. 348 ter, comma 5, che 
ne esclude l’invocabilità.

Cassazione civ., Sez. III, Ordinanza 4 agosto 2021, n. 22208
In tema di responsabilità aggravata, la proposizione di un ricorso 

per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende 
l’impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da 
una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giuri-
sdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall’altra, deve tenere conto del 
principio costituzionale della ragionevole durata del processo e del-

la conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azio-
ni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce 
condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, 
poiché determina un  ingiustificato sviamento del sistema proces-
suale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere san-
zionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore 
della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai 
sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione 
di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’ele-
mento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente 
quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente 
nell’avere agito o resistito pretestuosamente.

Cassazione civ., Sez. 6 1, Ordinanza 17 luglio 2020, n. 15333
Sussiste  la  responsabilità  aggravata  del  ricorrente,  ex  art.  96, 

comma 3, c.p.c., per la redazione da parte del suo difensore di un 
ricorso per cassazione contenente motivi del tutto generici ed in-
determinati, in violazione dell’art. 366 c.p.c., rispondendo il cliente 
delle condotte del proprio avvocato, ex art. 2049 c.c., ove questi 
agisca senza la diligenza esigibile in relazione ad una prestazione 
professionale particolarmente qualificata, quale è quella dell’avvo-
cato cassazionista.  (Nella specie,  la S.C. ha dichiarato  inammis-
sibile un ricorso per cassazione, che si limitava a ripetere l’atto di 
citazione in appello, a sua volta riproducente la comparsa conclu-
sionale del primo grado).

Cassazione civ., Sez. Lav., 10 luglio 2020, n. 14813
Nel giudizio di cassazione, nel caso di rigetto sia del ricorso che 

della domanda, meramente accessoria, proposta ex art. 96 c.p.c. 
dal controricorrente, non ha luogo una ipotesi di pluralità di doman-
de effettivamente contrapposte idonea a determinare una soccom-
benza parziale o reciproca.

Cassazione civ., Sez. 6 2, Ordinanza 5 giugno 2020, n. 10661
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la domanda di risar-

cimento danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non 
ha natura autonoma, ma meramente accessoria alla domanda di 
opposizione. Ne consegue che, ove l’appello avverso la sentenza 
di primo grado abbia ad oggetto unicamente la domanda dell’oppo-
nente di accertamento della responsabilità dell’opposta a tale titolo, 
l’esenzione dalla sospensione feriale dei termini prevista, per la na-
tura della causa, per l’opposizione esecutiva, è applicabile anche 
alla domanda accessoria, stante la prevalenza del regime previsto 
per la causa principale, in conseguenza del rapporto di accesso-
rietà necessaria intercorrente tra le due domande.

Cassazione civ., Sez. U., 28 febbraio 2020, n. 5589
Nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi 

attinenti alla giurisdizione, il procuratore generale presso la Corte 
dei conti ha natura di parte solo in senso formale, sicché è esclusa 
l’ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali, nonché la 
condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della 
controparte,  di  una  somma  equitativamente  determinata,  ex  art. 
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96, comma 3, c.p.c., atteso che quest’ultima disposizione presup-
pone, per la sua applicazione, che vi sia stata una pronuncia sulle 
spese ai sensi dell’art. 91 dello stesso codice.

Cassazione civ., Sez. U., 31 gennaio 2020, n. 2320
La condanna ex art. 96, co 3, c.p.c. oltre che volta a garantire 

una  sollecita  ed  efficace  definizione  dei  giudizi,  e  degli  interessi 
della parte vittoriosa, mira a sanzionare la violazione dei doveri di 
lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., che si realizzi attraverso un 
abuso della potestas agendi, e cioè mediante l’utilizzo del potere 
di promuovere  la  lite, di per sé  legittimo, per fini diversi da quelli 
ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti 
pregiudizievoli per la controparte.

Cassazione civ., Sez. 6 3, Ordinanza 5 novembre 2019, n. 
28405
In tema di  lite temeraria,  il giudice di  legittimità, rilevata  la ma-

nifesta infondatezza delle censure esaminate, condanna la parte 
ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi 
dell’art. 96, co. 3, c.p.c., di una somma equitativamente determi-
nata, qualora gli argomenti difensivi proposti, irragionevolmente 
implausibili, siano utilizzati con il mero fine di abuso processuale.

LA PRATICA

IL CASO CONCRETO

Cassazione civ., Sez. 6 3, Ordinanza 28 febbraio 2020, n. 
5466

Un uomo ricorre per la cassazione della sentenza che ha ri-
formato,  solo  quanto  alla  condanna  inflittagli  ai  sensi  dell’artico-
lo 96 c.p.c.,  l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. con cui  il Tribunale 
aveva rigettato, sul riscontro della verità, continenza e pertinenza 
dello scritto oggetto di causa, la sua domanda di condanna al ri-
sarcimento dei  danni  da diffamazione a mezzo stampa.  In parti-
colare, l’attore aveva ritenuto diffamatorio un articolo apparso su 
un settimanale, convenendo il direttore responsabile, la giornalista 
autrice dell’articolo e l’editrice. L’uomo si è doluto della “violazione 
o falsa applicazione di una norma di legge, ex articolo 360 c.p.c., 
n. 3 in relazione al disposto dell’articolo 92 c.p.c.”: in particolare la-
mentando che, nonostante la parziale fondatezza dell’appello, resa 
evidente dall’accoglimento della sua doglianza sulla condanna ai 
sensi dell’articolo 96 c.p.c., non era stata disposta  la compensa-
zione delle spese di  lite.   La Corte  richiama  la consolidata giuri-
sprudenza secondo cui “in tema di spese processuali, il sindacato 
della Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 
1,  n.  3,  è  limitato  ad  accertare  che  non  risulti  violato  il  principio 
secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della 
parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere 

discrezionale del giudice di merito,  la valutazione dell’opportunità 
di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza 
reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (tra innume-
revoli, v., da ultimo, Cass. ord. 17/10/2017, n. 24502). Secondo il 
collegio il ricorrente non ha sic et simpliciter invocato la compensa-
zione, bensì ha fatto presente che doveva escludersi tecnicamente 
una sua soccombenza per essere stato, almeno in parte, accolto il 
suo appello, vista l’intervenuta riforma della sua condanna ai sen-
si  dell’articolo  96  c.p.c. Anche  così  inquadrata,  la  doglianza non 
ha trovato accoglimento:  le questioni su tale capo, da qualificarsi 
meramente accessorio, non incidono sulla determinazione della 
soccombenza nemmeno ai fini di temperarla o di qualificarla par-
ziale o reciproca (Cass. ord. 12/04/2017, n. 9532), la complessiva 
motivazione della gravata sentenza in ordine alla conferma della 
statuizione delle spese di primo grado ed alla pronuncia di condan-
na alle spese in danno dell’appellante, benché vittorioso almeno 
sul  capo  della  condanna  ex  articolo  96  c.p.c.,  deve  essere  letta 
ed interpretata in attenta combinazione delle proposizioni su cui 
essa si articola. In primo luogo, nessuno si è formalmente doluto 
della scissione della condanna per gradi in luogo di una condanna 
unitaria in base alla considerazione dell’esito complessivo della lite 
(Cass. ord. 13/03/2013, n. 6369), riliquidazione invero doverosa in 
caso di riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado 
(Cass. 23/03/2001, n. 4229). 

Ne consegue che tale articolazione motivazionale va letta quale 
valutazione di adeguatezza della complessiva condanna che risul-
tava dalla combinazione del sia pure improprio mantenimento di 
quella di primo grado e dell’altrettanto impropria separata liquida-
zione di quelle di secondo. Presupposto di tale complessiva con-
danna, come risultante dalla combinazione delle dette due propo-
sizioni, risulta appunto la complessiva soccombenza dello stesso 
ricorrente. E questo è risultato un presupposto chiaramente espli-
citato nella gravata sentenza, e soprattutto agevolmente ed imme-
diatamente riscontrabile come effettivamente sussistente, per l’e-
videnza del rigetto dell’appello avverso la reiezione della domanda 
principale e per il visto carattere accessorio della questione relativa 
al capo di condanna ex articolo 96 c.p.c. In definitiva, così interpre-
tata la sentenza di appello, essa si sottrae alle critiche mossele, 
in quanto le spese di lite non sono state poste a carico di chi non 
potesse qualificarsi complessivamente o sostanzialmente soccom-
bente in relazione all’esito appunto complessivo della controversia, 
in applicazione del seguente principio di diritto: “in tema di liquida-
zione delle spese di lite in esito ad appello con esito vittorioso non 
sul merito della pretesa, di cui è stato confermato il rigetto, ma solo 
sull’accessorio capo di condanna ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., è 
legittima la liquidazione delle spese di lite, quand’anche impropria-
mente separata per i due gradi di giudizio, se intesa come riferita 
alla soccombenza complessiva o sostanziale dell’appellante, atte-
sa la preponderanza di quella sulla pretesa principale”.
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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA E IMPUGNAZIONE DI UNA DELIBERA: I TERMINI DA RISPETTARE

L’avviso di convocazione per l’assemblea da tenersi nel condominio di “villeggiatura” è pervenuto alla mia residenza cittadina il 
giorno 8 agosto per la seduta del 13 agosto. So che, per legge, devono intercorrere 5 giorni mentre qui fra le due date ve ne sono 
solo 4, per cui le delibere che si prenderanno dovrebbero risultare annullabili. Inoltre, qualora si dovesse procedere all’impugna-
zione, mi preme sapere come si calcolano i 30 giorni concessi per la causa, perché ho sentito dire che in estate detto termine 
viene dilatato.

Sulla prima domanda, devo dirle che la convocazione l’ha ricevuta in tempo utile, perché i 5 giorni non devono essere quelli 
“liberi”, che intercorrono fra le due date (il giorno di arrivo e quello della riunione) entrambe da non computare. Quando la legge 
ha voluto intendere giorni “liberi”  lo ha espressamente detto (ad esempio, per l’intervallo fra il giorno di notifica della citazione 
e quello dell’udienza di comparizione, articoli 163-bis e 318 del Codice di procedura civile). Per la materia condominiale nulla 
viene precisato, e quindi si applica la regola generale del Codice suddetto (articolo 155; per tutti: Cassazione, 18365/2021) che 
prescrive di escludere solo il giorno iniziale, cioè nel caso da lei fatto l’8 agosto in cui è giunto l’avviso. Poiché tra questo e la data 
dell’assemblea (che invece va computata) ci sono 5 giorni, la convocazione è regolare.
L’altra domanda, invece, riguarda il termine di 30 giorni per l’impugnazione, che decorre dalla data dell’assemblea per i presenti 
(contrari o astenuti) e dal giorno del ricevimento del verbale per gli assenti. In effetti, in estate c’è la sospensione feriale dei termini 
giudiziali dal 1° al 31 agosto (articolo 16 del Decreto legislativo numero 132/2014) che, per decisione della Corte Costituzionale 
(sentenza numero 49/1990), si applica anche al termine per l’impugnazione delle delibere condominiali.
Quindi, nel caso suo dell’assemblea tenuta il 13 agosto, i suddetti 30 giorni (per i presenti alla seduta) cominciano a decorrere dal 
1° settembre; se invece, poniamo, l’assemblea si fosse tenuta il 10 luglio, il termine comincia a decorrere da questa data ma i 30 
giorni scadono (saltando tutto agosto) il 9 settembre.
Giuseppe Marando, Il Sole 24 ORE - Estratto da “Norme & Tributi Plus Condominio”, 1 Settembre 2022

È LIBERA LA PATTUIZIONE DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI

Mia moglie deve presentare la denuncia di successione del padre ma, essendoci disaccordi con i fratelli, è dovuta ricorrere a un 
avvocato per lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione consensuale dell’asse tra gli eredi. Per tale attività il legale 
interpellato voleva farle firmare una lettera d’incarico che prevede un compenso con un importo fisso di 1.500 euro, come anticipo 
spese, e una percentuale (nella misura del 9 per cento) di “success fee” sulla parte di eredità assegnatale, che avrebbe incassato 
a prescindere dalla vendita della quota ereditata. È lecita tale tipologia di accordi riguardanti l’onorario del professionista? Ci sono 
tabelle prestabilite per ogni fase della procedura di divisione della comunione ereditaria?

Attualmente,  la disciplina di riferimento per la remunerazione degli avvocati è rappresentata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 
247 («Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense»), e dal Dm 55/2014. Quest’ultima norma indica i parametri di 
riferimento per la liquidazione dei compensi degli avvocati. Fermo restando che tali parametri dovranno essere tenuti presente in 
caso di liquidazione giudiziale dei compensi, a norma dell’articolo 13 della legge 247/2012, la pattuizione dei compensi degli avvo-
cati è libera, essendo ammessa la pattuizione a tempo, a forfait, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività. La medesima 
disciplina, tuttavia, vieta agli avvocati di stipulare i cosiddetti “patti di quota lite”, ossia quei patti con i quali l’avvocato percepisca, 
a titolo di compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione professionale o della lite. Al contrario, sono 
validi gli accordi che definiscono il compenso dell’avvocato in termini percentuali, in base al valore oggettivo dell’affare o in base 
a quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione. Allo stesso modo sono validi gli accordi che adeguino la 
parcella ai risultati raggiunti, riconoscendo, oltre a una quota ssa, anche una quota variabile che andrà pagata solo in caso di esito 
favorevole della prestazione o della lite, come sorta di “premio” (success fee) da aggiungere al compenso iniziale.
Pertanto, prima di accettare una qualunque proposta di parcella, è bene de nire chiaramente gli elementi in base ai quali si calco-
leranno eventuali percentuali e/o premi.
Maurizio Di Rocco, Il Sole 24 ORE - Estratto da “L’Esperto Risponde”, 22 giugno 2022 
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MEDIAZIONE FALLITA, LA CAUSA NON È SOGGETTA A TERMINI

Un anno e mezzo fa ha avuto luogo, senza esito positivo, una mediazione per la divisione di un immobile di comproprietà di tre 
persone, per quote uguali. Oggi, colui che ha attivato tale mediazione, può agire direttamente in sede giudiziaria per ottenere 
la divisione? Tale azione può essere esperita, eventualmente, anche dagli altri due comproprietari, oppure è esclusiva di chi ha 
attivato la mediazione? Dalla data del tentativo di mediazione esiste un termine entro cui agire in sede giudiziaria per la divisione, 
pena il dover avviare un nuovo tentativo di mediazione?

In materia di divisione giudiziale di un immobile, l’articolo 5 del Dlgs 28/2010 prevede l’obbligatorietà dell’esperimento della pro-
cedura di mediazione prima di poter incardinare la relativa causa avanti il giudice territorialmente competente. Il tentativo si consi-
dera assolto anche in caso di esito negativo della procedura, per mancata partecipazione delle parti chiamate o in ogni caso per 
mancata prosecuzione o mancato accordo. Non sussiste alcuna speci ca previsione temporale circa la “validità” della mediazione: 
si ritiene pertanto che - anche decorso un ampio lasso di tempo - l’azione giudiziale possa essere instaurata, e ciò sia da parte 
dell’istante che da ciascuno degli altri comproprietari chiamati in mediazione.
Alessandro Sartirana, Il Sole 24 ORE - Estratto da “L’Esperto Risponde”, 9 giugno 2022 
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