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La prima udienza si fa  
centrale: anticipate   
memorie e preclusioni
Il Sole 24 Ore,
Estratto da “Norme e Tributi”
24 Ottobre 2022

Concetta Marino

La riforma del processo civile rivoluziona il giudizio di primo 
grado. E lo fa scommettendo sulla centralità della prima udien-
za, alla quale la causa deve giungere già definita nelle doman-
de, eccezioni e prove. Per questo vengono anticipati i tempi sia 
dello scambio delle memorie integrative degli atti introduttivi, 
sia del regime delle preclusioni. A prevederlo è il decreto le-
gislativo 149/2022, che attua la legge delega 206/2021 e che, 
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 243 del 17 otto-
bre, è in vigore dal 18 ottobre. Tuttavia, queste novità (peraltro 
molto criticate dall’avvocatura) si applicheranno ai procedimen-
ti civili instaurati dal 30 giugno 2023, al netto di interventi del 
nuovo governo. 

Nuovi termini 
Nella messa a punto del decreto legislativo 149/2022 sono 

stati in larga parte rispettati i princìpi per la revisione della di-
sciplina del processo di cognizione di primo grado dettati dalla 
legge delega, che si è posta «obiettivi di semplificazione, spe-
ditezza e razionalizzazione del processo civile». Per far sì che 
la causa arrivi pienamente definita alla prima udienza, il decreto 
interviene sul libro II del Codice di procedura civile, intanto anti-
cipando lo scambio delle memorie integrative degli atti introdut-
tivi, che dovrà avvenire, appunto, prima della prima udienza: il 
contenuto delle memorie integrative degli atti introduttivi di fatto 
replica, con alcuni necessari adattamenti, quello delle memorie 
oggi disposte, su istanza di parte, alla prima udienza in base 
all’articolo 183, comma 6, Codice di procedura civile. A tal fine, 
il nuovo articolo 171-ter del Codice di rito indica i termini di 40, 
20 e 10 giorni per il loro deposito, da computare a ritroso rispet-
to alla prima udienza indicata nell’atto di citazione. Si anticipa 
quindi il regime delle preclusioni, dato che non sono consenti-
te modifiche al thema decidendum e probandum né alla prima 
udienza, né in quelle successive. Anteporre alla prima udienza 
la definizione della materia del contendere ha imposto la mo-
difica del termine di costituzione del convenuto, che sarà di 70 
giorni prima dell’udienza di comparizione che, in base al nuovo 
articolo 163-bis Codice di procedura civile, deve essere fissata 
almeno 120 giorni dopo la notificazione dell’atto di citazione, 
per consentire il successivo scambio delle memorie integrative. 
La costituzione oltre il termine di 70 giorni implica le decadenze 
previste dagli articoli 167 e 38 del Codice di rito. Non è più con-
sentita la costituzione tardiva alla prima udienza. 

Gli atti introduttivi
Quanto agli atti introduttivi, è inserito il richiamo a un’espo-

sizione chiara e specifica dei fatti. Per favorire il rilievo dei vizi 
di procedibilità della domanda, nell’atto di citazione l’attore, in 
base al nuovo numero 3-bis del comma 3 dell’articolo 163, do-
vrà dichiarare di aver assolto agli oneri posti a suo carico quan-
do la domanda sia soggetta a condizioni di procedibilità, come 
nel caso di mediazione o negoziazione assistita obbligatorie. 
È stato aggiunto inoltre (al numero 7) l’avvertimento per il con-
venuto dell’obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvo-

CIVILE
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cato. Ciò servirà da memo per il tempestivo conferimento del 
mandato alle liti, vista la delicatezza della fase introduttiva per 
la definizione della materia del contendere. La mancanza di 
tale avvertimento sarà causa di nullità dell’atto di citazione. La 
centralità della prima udienza impone una verifica preliminare 
della regolarità del contraddittorio e della procedibilità della 
domanda, che il giudice dovrà compiere entro 15 giorni dalla 
scadenza del termine di costituzione del convenuto (nuovo 
articolo 171-bis Codice di procedura civile), con possibile dif-
ferimento della data della prima udienza per consentire alle 
parti di assolvere agli oneri processuali conseguenti ai prov-
vedimenti giudiziali, come accade se ad esempio il giudice 
disponga o autorizzi la chiamata in causa del terzo o integri il 
contraddittorio nei confronti di litisconsorti pretermessi. Il dif-
ferimento della prima udienza sarà consentito, per un termine 
non superiore a 45 giorni, anche per scelta discrezionale del 
giudice. In esito a tale verifica il giudice, tra l’altro, segnalerà 
alle parti l’eventuale sussistenza dei presupposti per il pas-
saggio al rito semplificato (articolo 183-bis), che sostituisce il 
rito sommario di cognizione, la cui disciplina è anticipata nel 

nuovo Capo III-quater del Libro II. È quindi alternativo rispetto 
al rito ordinario di cognizione, fuorché quando i fatti di causa 
non siano controversi, o quando la domanda è fondata su pro-
va documentale o di pronta soluzione o richiede un’istruzione 
non complessa, perché in tali ipotesi il rito semplificato è l’uni-
co possibile, anche quando la decisione è di competenza del 
tribunale in composizione collegiale. 

La conciliazione
Per favorire la conciliazione delle parti, quando la causa 

verta su diritti disponibili, è prescritta la loro comparizione 
personale alla prima udienza. L’assenza ingiustificata è va-
lutabile dal giudice per trarne argomenti di prova, in base 
all’articolo 116, comma 2, del Codice di rito. Il giudice potrà 
formulare la proposta transattiva o conciliativa fino alla ri-
messione della causa in decisione (articolo 185-bis). Se la 
conciliazione non riesce, il giudice provvederà sulle istanze 
istruttorie fissando entro 90 giorni l’udienza per l’assunzione 
delle prove e predisporrà il calendario delle udienze, fino a 
quella di rimessione della causa in decisione. 

LE PRINCIPALI 
NOVITÀ

FASE INTRODUTTIVA 
La citazione e la comparsa di risposta vanno redatti in modo chiaro e specifico. Passa ad almeno 120 
giorni (oggi è 90) il termine tra notificazione della citazione e udienza di comparizione e cambiano i 
tempi di costituzione del convenuto. Prima della prima udienza previsti lo scambio delle memorie 
integrative e le verifiche d’ufficio su contraddittorio e procedibilità. 
FASE DELLA TRATTAZIONE 
Le parti devono comparire personalmente. Il giudice tenta la conciliazione e se non riesce provve-
de sulle richieste istruttorie, predisponendo il calendario delle udienze fino a quella di rimessione 
della causa in decisione. Il giudice può formulare la proposta transattiva o conciliativa fino al mo-
mento della rimessione della causa in decisione. 
RITO SEMPLIFICATO 
Alla prima udienza il giudice dispone che il processo prosegua nelle forme del nuovo rito semplificato 
di cognizione (Capo III-quater del Libro II del Codice di procedura civile), se rileva che i fatti non sono 
controversi, o la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede una 
istruzione non complessa. 
FASE DECISORIA 
Previsto un nuovo strumento per definire, su istanza di parte, le liti relative a diritti disponibili: l’ordi-
nanza di accoglimento o di rigetto della domanda che appaia manifestamente fondata o infondata. 
Per i giudizi che proseguono, viene soppressa l’udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita 
dallo scambio di note scritte.
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Via alle nuove versioni dei 
principi di revisione, novità 
in tema di valutazione dei 
rischi
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme e Tributi Plus Diritto” 
18 Ottobre 2022

Luca Chilla

Il sesto pacchetto di cambiamenti dei principi di cambiamenti dei 
principi di revisione ISA Italia e SA Italia, ottiene piena validità dal 
1° settembre 2022, con Determina del Ragioniere generale dello 
Stato n. 219019, e avrà effetto già sulle revisioni contabili dei bi-
lanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano da gennaio 2022.

Con la determina diffusa nel settembre 2022, la Ragioneria 
generale dello Stato ha riemesso, rinnovandoli per la sesta 
volta, gran parte dei principi di revisione (33 ISA Italia e 3 SA 
Italia), che dovranno essere applicati già alle revisioni contabili 
dei bilanci 2022.

Gli standard coinvolti in tale aggiornamento, per i quali viene 
sostituita la versione precedente, sono i seguenti:

• i principi di revisione ISA Italia nn. 200, 210, 230, 240, 250, 
260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 501, 505, 510, 
520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600, 610, 620, 700, 701, 
705, 706, 710 e 720;

• i principi di revisione SA Italia nn. 250B, 700B e 720B.
Secondo il Presidente del CNDCEC e i Consiglieri nazionali 

dei commercialisti delegati ai sistemi di controllo e alla revisio-
ne legale, questo aggiornamento dei principi di revisione si è 
reso necessario per riflettere l’evoluzione dei principi di revi-
sione internazionali emanati dallo IAASB, nonché le modifiche 
apportate alla normativa italiana in materia di revisione degli 
Enti del Terzo Settore. Come già anticipato, quello in commento 
rappresenta il sesto aggiornamento a partire dalla prima edi-
zione di principi di revisione ISA Italia, entrati in vigore per le 
revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi dal 
1° gennaio 2015 o successivi, in seguito alla Determina della 
Ragioneria generale dello Stato del 23.12.2014.

A partire da quest’ultima data, si sono susseguiti i seguenti 
aggiornamenti:

• Determina della Ragioneria generale dello Stato del giugno 
2017 in cui è stato emanato il nuovo principio di revisione 
SA Italia 720B;•sempre nello stesso anno, nel luglio 2017, 
venne elaborato il nuovo principio di revisione ISA Italia 701;

• Determina della Ragioneria generale dello Stato del genna-
io 2018, in cui sono state elaborate le nuove versioni dei 
seguenti principi di revisione ISA Italia: 200, 210, 220, 230, 
510, 540, e 600 in sostituzione delle precedenti;

• Determina della Ragioneria generale dello Stato datata ago-
sto 2020 in cui c’è stato il più grande aggiornamento dei 
principi di revisione ISA Italia a partire dalla sua entrata in 
vigore nel gennaio 2015. In particolare, sono state elaborate 
le nuove versioni, in sostituzione delle precedenti, dei prin-
cipi ISA Italia: 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 
315, 320, 330, 402, 450, 500, 550, 580, 610, 700, 701 e 705;

• Determina della Ragioneria generale dello Stato dello scor-
so febbraio 2022, attraverso il quale è stato emanato il nuo-
vo principio 700B, riguardante la responsabilità del soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti con riferimento al 
bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comu-
nicazione (ESEF - European Single Electronic Format).Con 

CIVILE
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l’aggiornamento di settembre 2022, oltre a riflettere alcuni 
cambiamenti apportati dallo IAASB nel 2020 con la modifica 
dello IESBA Code, viene completato il progetto iniziato già 
nel 2019 dello IAASB “Identifying and Assessing the Risks 
of Material Misstatement”, il cui esito è consistito nella nuova 
versione del documento ISA Italia 315 “Identifying and As-
sessing the Risks of Material Misstatement”, pubblicato nel 
mese di dicembre 2019, la quale, oltre a riflettersi nel corri-
spondente principio ISA Italia, ha comportato la necessità 
di modificare (cosiddetti “conforming amendments”) anche 
numerosi altri principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Da quanto riportato emerge quindi che il principio di revisione 
più aggiornato risulta essere l’ISA 315, il cui fine è quello di for-
nire delle linee guida circa la responsabilità del revisore nell’i-
dentificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio. 
In particolare, lo stesso principio statuisce che l’obiettivo del 
revisore è quello di identificare e valutare i rischi di errori signi-
ficativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni, conseguendo 
in tale modo una base per definire e mettere in atto risposte di 
revisione a fronte dei rischi di errori significativi identificati e va-
lutati. Il principio è stato esteso rispetto alla sua versione prece-
dente, ma è anche molto pratico, grazie alla presenza di molti 
esempi applicativi e soprattutto di preziosi approfondimenti per 
chiarire alcuni aspetti critici contenuti nelle diverse Appendici al 
principio stesso.

Il rinnovato principio introduce nuovi concetti e amplia vec-
chie definizioni per una migliore valutazione dei rischi e messa 
in atto di procedure adatte all’identificazione degli errori signifi-
cativi del bilancio, tra cui:

• viene esteso il concetto di asserzioni, considerate attesta-
zioni, esplicite e no, relative alla rilevazione, quantificazione, 
presentazione ed esposizione in bilancio di informazioni che 
sono insite nella dichiarazione della direzione sul fatto che il 
bilancio è redatto in conformità al quadro normativo sull’in-
formazione finanziaria applicabile. Le asserzioni sono utiliz-
zate dal revisore per prendere in considerazione le diverse 
tipologie di errori potenziali che possono verificarsi quando 
identifica e valuta i rischi di errori significativi e definisce le 
relative risposte di revisione;

• viene introdotto il concetto di rischio di business, identifica-
to come rischio derivante da condizioni, eventi, circostanze, 
azioni o inattività significative che potrebbero influire nega-
tivamente sulla capacità dell’impresa di raggiungere i propri 
obiettivi e di realizzare le proprie strategie, ovvero un rischio 
derivante dalla definizione di obiettivi e strategie non appro-
priati;

• viene introdotto il concetto di ambiente IT, come insieme di 
applicazioni IT e infrastruttura IT di supporto, così come pro-
cessi IT e personale addetto a tali processi, che l’impresa 
utilizza a supporto delle proprie attività operative e per la 
realizzazione delle proprie strategie;

• viene dato il via a nuove regole di valutazione, come quel-

le per i controlli sulle elaborazioni delle informazioni, ossia 
controlli relativi all’elaborazione delle informazioni nelle ap-
plicazioni IT o nelle procedure manuali, presenti nel sistema 
informativo dell’impresa, che fronteggiano direttamente i ri-
schi per l’integrità delle informazioni (ossia, la completezza, 
accuratezza e validità delle operazioni e delle altre informa-
zioni);

• viene ampliato il concetto di sistema di controllo interno, 
come sistema configurato, messo in atto e mantenuto dai re-
sponsabili delle attività di governance, dalla direzione e da 
altro personale dell’impresa al fine di fornire una ragione-
vole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali 
con riferimento all’attendibilità dell’informativa finanziaria, 
all’efficacia e all’efficienza delle sue attività operative ed 
alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili;

• introduce anche i fattori di rischio intrinseco, intesi come 
caratteristiche di eventi o condizioni che influenzano la 
possibilità che un’asserzione relativa ad una classe di 
operazioni, un saldo contabile o un’informativa, contenga 
errori, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non inten-
zionali, prima della considerazione dei controlli. Tali fattori 
possono avere natura qualitativa o quantitativa e includo-
no la complessità, la soggettività, i cambiamenti, l’incertez-
za o la possibilità di errori dovuti a ingerenze da parte della 
direzione o ad altri fattori di rischio di frodi nella misura in 
cui influenzano il rischio intrinseco;

• in ultimo, introduce un nuovo importante concetto, quello 
della scalabilità, consigliando al revisore di variare natura 
ed estensione delle proprie procedure sulla base della na-
tura e circostanze dell’impresa, con specifico riferimento 
alla sua complessità, dividendo tra imprese più o meno 
complesse, sottolineando tuttavia, che non sempre la 
dimensione dell’impresa costituisce indicatore della sua 
complessità e che possono esistere imprese piccole con 
maggiore complessità e grandi imprese con strutture inter-
ne molto poco complesse.

Chiaramente, l’introduzione di nuovi concetti, avrà un im-
patto significativo sulle regole di valutazione dei fattori di ri-
schio aziendali che finora sono state utilizzate, e comporterà, 
il dover riconsiderare nuove modalità di approccio allo studio 
e all’analisi dei rischi. Uno sforzo che si rende necessario te-
nuto conto che i nuovi principi avranno effetto già dalle pros-
sime attività di controllo sulle Società.

Le novità contenute nei nuovi principi ed in particolare 
nell’ISA 315 non si esauriscono a quanto brevemente illustra-
to. Altri aspetti, ad esempio, riguardano regole per un approc-
cio alla valutazione dei rischi più dinamico e iterativo, legato 
alle singole specificità delle imprese.

Suggeriamo, quindi, per concludere, di leggere nel detta-
glio alcuni passaggi che compongono le nuove versioni, per 
meglio comprendere alcune novità più importanti, consultan-
do il sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/
opencms/

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/
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Riforma del processo civile, 
si apre la partita   
dell’attuazione
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme e Tributi Plus Diritto” 
17 Ottobre 2022

Giovanni Negri

Pubblicati in «Gazzetta» i decreti per ridurre i tempi e l’ar-
retrato. Dal digitale alla mediazione numerosi i provvedi-
menti per completare l’intervento.

Una tabella di marcia in più tappe. Con l’approdo in «Gaz-
zetta» dei decreti di riforma sia del processo civile (decreto 
legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022) sia di quello penale 
(decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022) si chiude 
con i crismi dell’ufficialità la fase più politica degli interventi 
sulla giustizia in chiave Pnrr. Si apre nello stesso tempo 
però quella dell’attuazione e della disciplina della fase tran-
sitoria. E se sulla prima è soprattutto la giustizia civile a 
essere interessata dal maggior numero di provvedimenti 
attuati, quanto alla seconda è il fronte penale a essere il più 
coinvolto. Una fase quella che prende avvio in queste ore 
decisiva per consolidare e rafforzare i primi risultati, abba-
stanza incoraggianti, sia sulla diminuzione della durata dei 
processi sia sulla contrazione dell’arretrato.

Nel settore civile (dove la gran parte delle novità è desti-
nata a entrare in vigore dal 30 giugno 2023), infatti, sono nu-
merosi i decreti ministeriali che dovranno essere approvati 
nelle prossime settimane su snodi cruciali dell’intervento. A 
partire dalle corpose modifiche al processo telematico per il 
quale è previsto che dovrà essere un decreto del ministero 
della Giustizia, dopo avere sentito sia il Csm sia il Consi-
glio nazionale forense, a definire gli schemi informatici de-
gli atti giudiziari con la precisazione dei campi necessari 
per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo 
e a stabilire le misure organizzative per l’acquisizione, la 
gestione e la conservazione delle copie cartacee e per la 
riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con 
modalità digitali. Il medesimo decreto, aggiornato ogni due 
anni, dovrà poi definire i limiti degli atti processuali, tenendo 
conto del valore e della complessità della causa, del nume-
ro delle parti e degli interessi coinvolti. Alla Direzione dei 
sistemi informativi del ministero poi il compito individuare e 
regolare i collegamenti a distanza per rendere possibile la 
stabilizzazione delle videoudienze e sempre un provvedi-
mento della medesima Direzione dovrà disciplinare l’Elen-
co nazionale dei consulenti tecnici.

In materia di mediazione e di negoziazione assistita, en-
tro aprile, toccherà poi a un decreto interministeriale (Giu-
stizia e Mef) stabilire gli importi spettanti all’avvocato della 
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di 
onorario e spese. Con lo stesso provvedimento dovranno 
essere determinate le modalità di liquidazione e di paga-
mento che potranno anche prevedere il riconoscimento di 
un credito d’imposta. Un altro decreto, ma con medesimo 
termine, dovrà poi stabilire le modalità di riconoscimento 
dei crediti d’imposta a favore delle parti, uno degli strumenti 
che più deve incentivare l’utilizzo delle adr, la documenta-
zione che deve accompagnare la richiesta e i controlli sulla 
sua autenticità.

GIUSTIZIA
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A un provvedimento triministeriale (Giustizia, Mef e Svi-
luppo economico) è poi affidato il compito di delineare la 
formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabi-
li per l’attività di mediatore familiare. Sempre sul diritto di 
famiglia, toccato in maniera significativa dalla riforma un 
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informa-
tici della Giustizia dovrà individuare e regolare le modalità 
del collegamento da remoto

Tra le novità sul versante dell’esecuzione, l’istituzione di 
una banca dati delle aste giudiziarie, con i dati identifica-
tivi degli offerenti del conto bancario o postale utilizzato 
per versare cauzione e prezzo di aggiudicazione oltre alle 
relazioni di stima: le modalità di acquisizione dei dati, di 
inserimento nella banca dati e di vigilanza da parte della 
giustizia sono affidate anche in questo caso a un decreto 
interministeriale.
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Gratuito patrocinio, niente  
revoca per il reddito   
di cittadinanza taciuto se la 
variazione non è rilevante
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme e Tributi Plus Diritto” 
17 Ottobre 2022

Paola Rossi

La norma sanziona la violazione dei termini per comunicare, ma 
solo per modifiche significative o per il superamento della soglia

Con l’ammissione al gratuito patrocinio l’imputato si impegna 
a comunicare le eventuali variazioni rilevanti di reddito, entro i 
termini di legge. Ma se li supera od omette l’obbligo di comu-
nicazione è sanzionato, ma non con la revoca del beneficio se 
la variazione omessa o comunicata in ritardo non è “rilevante”.

Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 39028/2022 
- ripercorre l’indirizzo delle sezioni Unite penali secondo cui 
non qualsiasi variazione reddituale non comunicata determi-
na la revoca del beneficio. E spiega, integrando il contenuto 
dell’articolo 112 del Dpr 115/2002 che sanziona l’omissione, 
come il rinvio della norma all’articolo 79 del Dpr determina che 
la revoca punisce solo le variazioni letteralmente rilevanti e non 
comunicate.

Quindi la Cassazione prevede tre ipotesi e relative conse-
guenze:

1) la variazione non rilevante non obbliga alla comunicazione 
e quindi non è sanzionata tout court e men che mai con la 
revoca;
2) la variazione rilevante va comunicata entro i termini di leg-
ge per cui il mancato rispetto di essi determina la revoca;
3) la variazione rilevante accertata se determina il supera-
mento della soglia di ammissione fa venir meno il beneficio.
La rilevanza della variazione di reddito che non comporti il 

superamento della soglia di ammissione, ma che fa scattare 
comunque la revoca si valuta in base a fattori oggettivi di cui la 
Cassazione fa tre esempi:

1) l’entità dell’aumento del reddito;
2) il numero di annualità in cui si è verificata la variazione;
3) la prossimità del reddito effettivo alla soglia di non ammis-
sibilità al beneficio.
In effetti, il ricorrente, di cui la Cassazione accoglie il ricorso 

contro la revoca disposta, tacendo per due annualità la soprav-
venuta percezione del reddito di cittadinanza ha omesso nei 
fatti l’indicazione di una variazione reddituale di soli 500 euro 
rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi oggetto dell’iniziale 
autocertificazione per l’ammissione al gratuito patrocinio.

GIUSTIZIA



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

13 OTTOBRE 2022

Dal 1° novembre il test   
per i giudizi penali
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme e Tributi” 
17 Ottobre 2022

Giovanni Negri

È infatti dal prossimo mese che partirà la complessa fase transito-
ria delineata dalla riforma Cartabia e si applicherà la maggior parte 
delle novità

È novembre il mese spartiacque per il processo penale. È infatti 
dal prossimo mese che partirà la complessa fase transitoria delineata 
dalla riforma Cartabia e si applicherà la maggior parte delle novità. 
Dal prossimo mese così cambieranno innanzitutto le condizioni di 
procedibilità per una serie di reati che vanno dalle lesioni personali 
stradali al sequestro di persona, alla violenza privata al furto: si esten-
de cioè l’area della procedibilità a querela con l’intenzione di limitare il 
numero dei procedimenti destinato ad approdare in dibattimento. Per 
i reati commessi prima di novembre, il termine per la presentazione 
della querela inizia a decorrere dall’inizio di novembre, se la persona 
offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto criminale; se invece è 
in corso il procedimento sarà il pm, nella fase delle indagini prelimi-
nari, o il giudice successivamente a informare la persona offesa della 
facoltà di esercitare la querela.

Per quanto riguarda la contumacia, nei procedimenti in corso a 
novembre, se il giudice ha già proceduto al controllo sulla regolare 
costituzione delle parti e ha disposto di procedere in assenza, allora 
si applicano ancora le vecchie regole; in caso contrario a dovere es-
sere utilizzate sono le misure della riforma indirizzate a snellire tutto il 
procedimento in assenza. Immediata invece l’estensione della messa 
alla prova a tutti i giudizi in corso a novembre sia in primo grado sia in 
appello; la richiesta potrà essere presentata alla prima udienza utile.

Se più favorevoli poi si applicheranno anche ai procedimenti in cor-
so a novembre le misure indirizzate a favorire l’utilizzo delle pene 
sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare per i reati 
che il giudice ritiene di dovere sanzionare con una condanna non su-
periore a 4 anni. Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della 
libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione a novembre, 
continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni precedenti. Tutta-
via, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato 
di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva. Le misure 
in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie, pro-
fondamente riviste dalla riforma, si applicheranno di norma ai reati 
commessi a partire da novembre, a mano che non siano più favore-
voli per il condannato.

Detto della fase transitoria, va però sottolineato che, a differenza 
della riforma del processo civile le cui norme più significative saranno 
in vigore solo dal 30 giugno del prossimo anno, per la maggior parte 
delle disposizioni penali non è stato previsto un periodo così ampio, 
tenuto conto anche di una legge delega a monte dell’intervento estre-
mamente dettagliata. Così, sempre da novembre troverà immediata 
applicazione gran parte della riforma (anticipata peraltro un anno fa 
dall’intervento tormentato sull’improcedibilità). Spazio quindi ai nuovi 
termini di svolgimento delle indagini, con i rimedi applicabili in caso di 
inerzia da parte del pubblico ministero, alla nuova udienza filtro per i 
reati soggetti a citazione diretta, per l’incentivazione all’utilizzo dei riti 
alternativi, patteggiamento e decreto penale di condanna, per il mag-
giore ricorso alla causa di non punibilità per tenuità del fatto.

PENALE
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Assolto il padre che non paga 
il mantenimento ai figli per 
sopravvivere
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme e Tributi Plus Diritto” 
17 Ottobre 2022

Marina Crisafi

Assolto il padre che non paga il mantenimento ai figli se ha delle 
spese e necessarie alla sopravvivenza, quali il vitto e l’alloggio. Lo 
ha sancito la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza 
n. 32576/2022 annullando la condanna a tre mesi di carcere per il 
reato di cui all’articolo 570-bis del Cp, oltre al risarcimento dei danni 
non patrimoniali, a carico di un padre colpevole di non aver versato il 
mantenimento ai figli minori.

Il ricorso
Tramite il proprio difensore, l’uomo si appella alla Suprema corte 

contro la sentenza di merito, lamentando, tra l’altro, l’insussistenza 
dell’elemento psicologico del reato, avendo dato dimostrazione di es-
sersi incolpevolmente trovato in una situazione d’indigenza e, quindi, 
nell’impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi impostigli dal giu-
dice civile, essendo stato nelle more licenziato e avendo intrapreso 
senza fortuna varie attività lavorative, tanto da essersi trovato costret-
to a chiedere numerosi prestiti a parenti ed amici per sopravvivere.

La decisione
I giudici della Suprema corte, in punto di dolo, gli danno ragione. 

Correttamente, premettono, i giudici d’appello hanno richiamato il 
principio costantemente affermato dalla Cassazione, secondo cui 
«l’impossibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento verso i fa-
miliari imposti dal giudice civile debba essere assoluta, non potendo 
desumersi automaticamente neppure da una condizione di disoccu-
pazione dell’obbligato».

Tuttavia, è pur vero, affermano gli Ermellini, che il predicato di “as-
solutezza” non può nemmeno essere calibrato al livello dell’indigenza

totale, «dovendo essere inteso, piuttosto, secondo un’accezione 
di tipo assiologico, in coerenza con il generale principio di offensività 
del diritto penale».

Bisogna, cioè, tenere in considerazione i beni giuridici in conflit-
to, dando prevalenza alla tutela della prole o del familiare “debole”, 
ma individuando comunque un “punto di equilibrio” secondo il cano-
ne generale della proporzione e tenendo conto di tutte le peculiarità 
del caso specifico: «importo delle prestazioni imposte, disponibilità 
reddituali dell’obbligato, necessità per lo stesso di provvedere a pro-
prie esigenze di vita egualmente indispensabili (vitto, alloggio, spese 
inevitabili per la propria attività lavorativa), solerzia, da parte sua, nel 
reperimento di possibili fonti di reddito (eventualmente ulteriori, se 
necessario, rispetto a quelle di cui già disponga), contesto socio- eco-
nomico di riferimento e quant’altro sia in condizione d’influire signifi-
cativamente sulla effettiva possibilità di assolvere al proprio obbligo, 
se non a prezzo di non poter provvedere a quanto indispensabile per 
la propria sopravvivenza dignitosa».

Tale disamina spetta al giudice di merito, il quale però non l’ha com-
piuta nel caso di specie.

Da qui l’annullamento della sentenza con rinvio per un nuovo giu-
dizio d’appello.

PENALE
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PNRR, primo monitoraggio 
sulla durata dei processi: 
-18% nel civile e -13%  
nel penale
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme e Tributi Plus Diritto” 
14 Ottobre 2022

Francesco Machina Grifeo

Cartabia: il Pil può migliorare di alcuni punti se riusciamo a 
ridurre del 40% la durata dei processi civili e del 25% quelli 
penali in cinque anni

Primo monitoraggio sui tempi della giustizia in Italia, 
condotto sulla base degli indicatori Pnrr nel primo semestre 
2022 (fino al 30 giugno scorso). Per il ministero della Giusti-
zia “si va nella direzione giusta”. Anche se a leggere i dati 
i Tribunali faticano di più della altre Corti nella riduzione 
dell’arretrato.

Rispetto al 2019, si riduce la durata dei processi - misu-
rata con il disposition time, l’indicatore dato dal rapporto tra 
pendenze e procedimenti definiti - sia nel civile che nel pena-
le. In particolare il disposition time nel civile segna -18,4% 
mentre nel penale l’indicatore si ferma a -13,9%. Ma cala si-
gnificativamente anche l’arretrato civile in Appello -24,1%; 
mentre il carico diminuisce in misura più contenuta nei Tribu-
nali: -6,7%. Dove, sebbene si registri una riduzione rispetto 
alla baseline sia nel 2021, sia nel I semestre 2022 (rispetti-
vamente, del - 3,8% e - 6,7%), il trend risulta contenuto in 
relazione al target da raggiungere.

“La prospettiva e l’auspicio – spiega una nota di Via Are-
nula - è che la tendenza possa consolidarsi nei prossimi se-
mestri in cui gli uffici giudiziari potranno contare sulla piena 
operatività degli addetti dell’Ufficio per il processo, entrati 
in servizio a partire da fine febbraio.

I dati emergono dalla Relazione semestrale elaborata 
dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzati-
va – Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, 
l’analisi statistica e le politiche di coesione, nell’ambito del 
monitoraggio continuo previsto dal Pnrr. I valori annuali inve-
ce saranno pubblicati ad aprile 2023.

“Una delle maggiori difficoltà della giustizia italiana – ha 
affermato oggi la ministra della Giustizia Marta Cartabia 
nel corso di un’intervista - è l’eccessiva durata dei processi”, 
e “c’è un nesso studiato da tanto tempo: il Pil può migliorare 
di alcuni punti se riusciamo a ridurre del 40% la durata dei 
processi civili e del 25% quelli penali in cinque anni”. Sono 
questi infatti gli impegni concordati con la Commissione eu-
ropea da raggiungere entro giugno 2026, rispetto ai valori di 
partenza del 2019. Inoltre, tra gli obiettivi da conseguire è 
previsto l’abbattimento del 90% dell’arretrato.

Tornando al civile e disaggregando il dato per sede si os-
serva che, tra il 2019 e il I semestre 2022, il 69% delle corti 
di appello ha fatto registrare una riduzione del DT; l’86% una 
riduzione dell’arretrato; la quasi totalità (il 93% pari a 27 Corti 
d’Appello su 29) una riduzione delle pendenze. Nei tribunali 
le stesse percentuali sono pari, rispettivamente, a 71%, 63% 
e 89%. Questi dati, si legge nella Relazione, confermano un 
trend comune di riduzione delle pendenze e dell’arretrato, 
con l’eccezione di alcuni uffici, per i quali occorrerà valutare 
le criticità.

Per il settore penale la riduzione del disposition time è 

GIUSTIZIA
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osservabile in tutte le fasi del giudizio: -9,0% in Tribunale, 
-16,1% in Corte di Appello e -14,9% in Corte di cassazio-
ne. Rispetto al 2021, la riduzione è stata rispettivamente del 
13,8%, 22,7% e del 23,3%. I dati confermano non solo il pieno 
recupero del ritardo accumulato a causa della pandemia ma 
anche un miglioramento rispetto al periodo pre-pandemico.

Il dato disaggregato per sede mostra una riduzione 
del DT rispetto alla baseline nel 72% delle corti di appello 

(migliorano 21 corti su 29) e nel 61% dei tribunali (86 su 
140). Con riguardo alle pendenze le riduzioni interessano 
il 59% delle corti e il 56% dei tribunali. In 2 corti e in 14 
tribunali, nonostante l’aumento del DT rispetto al 2019, le 
pendenze risultano comunque in diminuzione. Viceversa, 
conclude la Relazione, in 6 corti di appello e in 22 tribunali, 
nonostante la diminuzione del DT si assiste a un aumento 
delle pendenze.



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

17 OTTOBRE 2022

Il divieto di indossare segni 
religiosi, filosofici o spirituali  
in azienda è legittimo    
se applicato in via    
generalizzata
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme e Tributi Plus Diritto” 
13 Ottobre 2022

Paola Rossi

Va verificato però se nel caso concreto l’impresa di fatto discri-
mini indirettamente solo una certa fede o credenza personale

Per la Corte Ue, in via generale, va affermato che se l’im-
prenditore pone un divieto generalizzato e indiscriminato 
ai propri dipendenti di indossare o esporre in modo visibile 
segni religiosi, filosofici o spirituali sul luogo di lavoro non 
c’è illegittima discriminazione diretta verso il lavoratore che 
insista per abbigliarsi in maniera corrispondente alla propria 
credenza religiosa. Come, nel caso specifico, in cui una don-
na di fede musulmana chiedeva di essere ammessa a un 
tirocinio, ma non intendeva venir meno alla propria regola 
religiosa di indossare il velo o almeno un copricapo. Secon-
do la Cgue, la religione e le convinzioni personali devono 
essere considerate “un solo e unico motivo di discriminazio-
ne”, altrimenti pregiudicando il quadro generale per la parità 
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 
lavoro come previsto dalla direttiva 2000/78. Questo emerge 
dalla decisione sulla causa C-344/20 relativa una vicenda 
accaduta in Belgio.

 
La vicenda a quo
Il giudizio a quo del rinvio pregiudiziale è quello che vede 

contrapposta una donna di fede musulmana usa a indossare 
il velo islamico e la una società che gestisce alloggi popolari 
in Belgio. La lite verteva sulla mancata presa in considera-
zione della candidatura spontanea a un tirocinio presentata 
dalla donna. Infatti, durante il colloquio, ella aveva precisato 
che si sarebbe rifiutata di togliersi il velo per conformarsi alla 
politica di neutralità promossa all’interno dell’impresa tramite 
proprio regolamento interno applicabile indistintamente a tut-
ti i dipendenti. Il mancato accordo tra la candidata al tirocinio 
e l’imprenditore permaneva anche quando, in seconda bat-
tuta, la donna riproponeva la propria domanda dichiarandosi 
disposta a indossare un altro tipo di copricapo.

Proposta rifiutata dall’impresa che non consentiva l’uso di 
cappelli, berretti o veli al fine di coprire la capigliatura. Da ciò 
la segnalazione della donna all’ente pubblico indipendente 
competente per la lotta contro la discriminazione in Belgio e 
poi il ricorso davanti al tribunale del Lavoro affinché inibisse 
la decisione dell’impresa.

Ella affermava che la mancata conclusione del contratto di ti-
rocinio sarebbe stata fondata direttamente o indirettamente sulle 
sue convinzioni religiose, e quindi discriminatoria in via diretta.

 
Il rinvio pregiudiziale
Il giudice del lavoro belga ha perciò domandato alla Cor-

te Ue se i termini «la religione o le convinzioni personali» 
presenti nella direttiva riguardante la parità di trattamento in 
materia di impiego e di condizioni di lavoro debbano essere 
interpretati come due aspetti di uno stesso criterio protetto 
o, al contrario, come due criteri distinti. E se il divieto di por-
tare un segno o un indumento “connotato” nel regolamento 

COMUNITARIO 
E INTERNAZIONALE
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di lavoro dell’impresa costituisca una discriminazione diretta 
basata sulla religione.

La decisione
La Corte risponde partendo dal dato che l’articolo 1 della 

direttiva 2000/78 intende per «religione o convinzioni per-
sonali» un solo e unico motivo di discriminazione relativo a 
tutte le convinzioni religiose, filosofiche e spirituali.

Inoltre, precisa la Cgue che il motivo di discriminazione 
fondato sulla «religione o le convinzioni personali» vada in-
teso come distinto dalla discriminazione per motivi attinente 
alle «opinioni politiche o qualsiasi altra opinione».

La Corte precisa poi che è legittima - a condizione che 
sia applicata in maniera generalizzata e indiscriminata - una 
disposizione di un regolamento di lavoro di un’impresa che 
vieti ai dipendenti di manifestare verbalmente, con l’abbiglia-
mento o in qualsiasi altro modo, le loro convinzioni religiose 
o filosofiche, di qualsiasi tipo. E non costituisce, verso coloro 
che intendono invece esercitare la propria libertà di religio-
ne e di coscienza e indossare visibilmente un segno o un 
indumento con connotazione religiosa, una discriminazione 
diretta «basata sulla religione o sulle convinzioni personali».

La motivazione
Infatti, dice la Corte, poiché ogni persona può avere una 

religione o convinzioni religiose, filosofiche o spirituali, una 
regola di tal genere, a condizione che sia applicata a tutti 
indistintamente non crea e una differenza di trattamento 
fondata su un criterio inscindibilmente legato alla religione 
o a tali convinzioni personali. Al limite può rappresentare 
una differenza di trattamento “indiretta” fondata sulla reli-
gione o sulle convinzioni personali se - nel concreto - viene 
dimostrato che l’obbligo apparentemente neutro colpisce 
di fatto soggetti individuabili da una data fede o credenza.

Infine, la Corte conclude che anche in una tale situazio-
ne di indiretta discriminazione la differenza di trattamento 
non sarebbe illegittima se giustificata oggettivamente dal 
conseguimento di finalità giustificatrici che vanno però di-
mostrate dal datore di lavoro. La valutazione dell’esisten-
za di una giustificazione a una discriminazione indiretta 
comporta che il giudice nazionale riconosca, nell’ambito 
del bilanciamento degli interessi divergenti, una maggiore 
importanza a quelli della religione o delle convinzioni per-
sonali rispetto a quelli risultanti, in particolare, dalla libertà 
d’impresa, o viceversa.
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Mattarella firma la riforma 
Cartabia della Giustizia - Si 
attende la pubblicazione in 
G.U.
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme e Tributi Plus Diritto” 
10 Ottobre 2022

Francesco Machina Grifeo

Sull’impatto delle riforme però, nei giorni scorsi, si sono espres-
si piuttosto criticamente gli avvocati riuniti a Congresso a Lecce

Dopo il via libera, il 28 settembre scorso, da parte del Con-
siglio dei Ministri, con la firma di oggi dei decreti legislativi da 
parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si 
compie l’ultimo atto delle riforme della Giustizia firmate dalla 
Ministra uscente Marta Cartabia prima della pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale e dunque dell’effettiva entrata in vigore. 
Il Quirinale ha infatti inserito tra gli atti firmati e in attesa di 
pubblicazione i tre decreti legislativi, con data 10 ottobre, in 
materia civile, penale e per l’ufficio del processo.

Per il penale si tratta della “Attuazione della legge 27 settem-
bre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del 
processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e di-
sposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

Per il civile della”Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 
206, recante delega al GovernoSptaemrpa l’efficienza del pro-
cesso civile e per la revisione della disciplina degli strumenti 
di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di 
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle per-
sone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata”.

E per l’ufficio del processo: “Norme sull’ufficio per il processo 
in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della leg-
ge 27 settembre 2021, n. 134”.

Sull’impatto delle riforme però, nei giorni scorsi, si sono 
espressi piuttosto criticamente gli avvocati riuniti nel XXXV 
Congresso nazionale a Lecce. In particolare, sul penale, han-
no chiesto che si modifichino vari aspetti della Riforma Car-
tabia fra cui: doppio grado di giudizio di merito e al giudizio 
di legittimità, impugnazioni, notificazioni, processo telemati-
co, criteri priorità dell’azione penale e processo in assenza 
dell’imputato. Ma anche un forte investimento sulla giustizia ri-
parativa e l’istituzione di un albo dei mediatori penali che veda 
la primaria partecipazione delle avvocate e degli avvocati.

Sul processo civile i legali hanno ribadito le richieste di cor-
rezione della riforma recentemente approvata che comprime 
il diritto di difesa e l’importanza di intervenire su risorse e 
personale. Sulla ‘famiglia e i minori’, tra le altre proposte si 
segnala la previsione delle sezioni specializzate della fami-
glia su base circondariale, competenti per tutte le procedure 
familiari e minorili in sede civile. Sulla magistratura onora-
ria, invece, si chiede di correggere la riforma Orlando e di 
sospendere l’entrata in vigore del d.lgs 116/2017. Ma anche 
una forte richiesta per una significativa riduzione dei costi di 
accesso alla giustizia e del contributo unificato.

Infine, anche sulla giustizia tributaria arriva la richiesta di 
una correzione della nuova riforma approvata.

GIUSTIZIA
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Sanatoria liti fiscali verso 
quota 12mila
Il Sole 24 Ore, 
Estratto da “Norme e Tributi Plus Diritto” 
10 Ottobre 2022

Ivan Cimmarusti e Francesco Falcone

In Cassazione si stima che la riforma possa portare al taglio di 
un quarto dei 47mila fascicoli pendenti. In attesa di eventuali mo-
difiche alla rottamazione delle cause, resta aperta la questione dei 
ricorsi sugli estratti di ruolo.

Corsa alle istanze di adesione alla definizione agevolata 
delle liti fiscali in Cassazione. La misura, prevista dalla legge 
sulla riforma della giustizia tributaria, secondo fonti interne alla 
Suprema corte potrebbe portare al taglio di 12mila cause dallo 
stock complessivo delle pendenze. Una cifra non irrilevante, 
se rapportata al totale delle pendenze: circa 47mila liti vecchie 
anche di cinque anni.

Allo stato la norma prevede che, in caso di doppia sconfitta 
integrale delle Entrate nei precedenti gradi di giudizio, si posso-
no cancellare le liti fino a 100mila euro pagando il 5% mentre, 
qualora l’Agenzia abbia perso in tutto o in parte in uno solo dei 
gradi di merito, la sanatoria sarà rivolta alle liti fino a 50mila 
euro e con il pagamento del 20 per cento.

È comunque presto per tirare le somme sull’appeal generale 
della sanatoria. Ma tra gli addetti ai lavori c’è la convinzione 
che un’estensione della misura potrebbe incrementare lo smal-
timento dei procedimenti, alcuni dei quali basati su crediti ormai 
inesigibili, anche fino a raddoppiarlo. L’ipotesi era circolata già 
nelle scorse settimane, e si vedrà con l’insediamento del nuovo 
Parlamento e del nuovo Governo se questa possibilità si tradur-
rà in una norma vera e propria.

Ruolo inoppugnabile
C’è poi da capire il destino di una montagna di cause relative 

agli estratti di ruolo – l’atto della Riscossione che elenca le car-
telle esattoriali emesse e notificate al contribuente –, la cui im-
pugnabilità è venuta meno con l’articolo 3-bis del Dl 146/2021. 
Una questione complicata dalla recente sentenza 26283/2022 
del 6 settembre scorso delle Sezioni unite, che ha ritenuto re-
troattiva la norma. Il problema, infatti, è che fino al 2021 circa il 
40% del totale dei ricorsi era proprio basato sull’impugnazione 
dell’estratto di ruolo. Nel 2020, per esempio, su 135mila ricor-
si in Ctp, 55mila riguardavano il documento della Riscossione. 
Una bella grana da risolvere, anche considerato il disagio che 
sta montando nei gradi di merito del contenzioso, dove non 
mancano giudici che procedono ugualmente con la trattazione, 
ritenendo «inapplicabile» la sentenza della Cassazione.

Le nuove Corti di giustizia tributarie sono così chiamate – tra 
l’altro – a sbrogliare i nodi che nascono dal deposito di questo 
provvedimento delle Sezioni unite. Una decisione che ha costi-
tuito un cambio di rotta radicale della Cassazione in materia di 
impugnabilità degli estratti di ruolo.

Il problema, infatti, è che nel 2015 il giudice di legittimità ave-
va aperto la strada a queste impugnazioni. La sentenza 19704 
aveva ritenuto che per fare valere l’invalidità della notifica di 
un atto (ad esempio, la cartella di pagamento) del quale il con-
tribuente era venuto legittimamente a conoscenza – proprio 
attraverso il rilascio dell’estratto del ruolo – non fosse neces-

GIUSTIZIA 
TRIBUTARIA



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

21 OTTOBRE 2022

sario aspettare la notifica di un atto successivo (ad esempio 
intimazione di pagamento) per impugnarlo poi unitamente a 
quest’ultimo, così come, invece, vuole il terzo comma dell’ar-
ticolo 19 Dlgs 546/92. L’impugnazione dell’estratto di ruolo è 
stata ritenuta possibile solo al fine di consentire una tutela im-
mediata su un atto notificato male senza dovere attendere un 
atto successivo.

Chiusura liti
Una via per risolvere questo problema potrebbe essere l’e-

stensione della definizione liti anche ai gradi di merito ed a 
questo tipo di cause. Le Sezioni unite della Cassazione nelle 

ordinanze e sentenze del 17 febbraio 2010 hanno inteso, infat-
ti, la definizione liti come transazione giudiziale finalizzata alla 
prevenzione e alla composizione del contenzioso in atto.

Il vantaggio potrebbe essere duplice. Da una parte al fisco 
potrebbe convenire prendere anche una percentuale minima 
su un ruolo che, in mancanza di prova sulla notifica degli atti 
presupposti, potrebbe essere dichiarato prescritto in un suc-
cessivo ed ulteriore giudizio riproposto avverso l’intimazione 
di pagamento. Dall’altra al contribuente potrebbe convenire 
pagare una percentuale minima per vedere subito e definiti-
vamente chiarita la sua posizione con il fisco senza avere la 
necessità di proporre un ulteriore giudizio.
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Consumatori, pacchetto   
di riforme nel segno   
di un concreto “new deal”
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Diritto” n. 39   
del 22 ottobre 2022

Giuseppe Buffone

Legge del 04-08-2022, n. 127 (Delega al Governo per il 
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti 
normativi dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 
2021)

La “legge di delegazione europea” è regolata, nei tempi 
e contenuti, dall’articolo 30 della legge n. 234 del 2012 e la 
normativa introdotta lo scorso 4 agosto ne costituisce una at-
tuazione per l’anno 2021. Tale ultimo saggio di legificazione 
introduce, in particolare, interventi nel settore delle società e 
dei consumatori, con gli articoli 3, 4 e 5 che contengono “prin-
cipi e criteri direttivi” per le future legislazioni di recepimento di 
direttive europee. Si tratta, dunque, di norme di delega e non di 
diretta attuazione: spetterà, pertanto, all’Esecutivo il compito di 
disegnare la normazione di diritto interno.

La legge 24 dicembre 2012 n. 234 - definita autorevolmente 
in Dottrina come il “codice dei rapporti con l’Unione euro-
pea” - ha introdotto, come noto, norme generali sulla partecipa-
zione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa 
e delle politiche dell’Unione Europea e ha previsto, in questo 
contesto, due strumenti di adeguamento del sistema giuridico 
nazionale all›ordinamento unionale ossia la “legge di delega-
zione europea” e la “legge europea”; si tratta di istituti che ri-
guardano la cosiddetta fase discendente ossia le procedure di 
attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione euro-
pea. La “legge di delegazione europea” è regolata, nei tempi 
e contenuti, dall’articolo 30 della legge n. 234 del 2012 e la 
normativa introdotta lo scorso 4 agosto ne costituisce una at-
tuazione per l’anno 2021.

Tale ultimo saggio di legificazione introduce, in particolare, 
interventi nel settore delle società e dei consumatori, con gli 
articoli 3, 4 e 5 che contengono “principi e criteri direttivi” per le 
future legislazioni di recepimento di direttive europee. Si tratta, 
dunque, di norme di delega e non di diretta attuazione: spet-
terà, pertanto, all’Esecutivo il compito di disegnare la norma-
zione di diritto interno.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
Legge 4 agosto 2022 n. 127 - Legge di delegazione europea 2021
Delega al Governo per il recepimento delle direttive euro-

pee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea (in 
Gazz. Uff. 26 agosto 2022, n. 199)

Art. 3. Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della diret-
tiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 
per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni 
transfrontaliere

Art. 4. Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della diret-
tiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del 
Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applica-
zione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative 
alla protezione dei consumatori

Art. 5. Princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

SOCIETÀ
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2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per 
le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la 
direttiva (UE) 2019/1937

Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere 
(Legge 127/2022, articolo 3)

L’articolo 3 della legge 127/2022 delega il Governo a tra-
sporre la Direttiva (UE) 2019/2121 del 27 novembre 2019 che 
modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le 
trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. La Di-
rettiva 2019/2121 muove da un presupposto che costituisce 
la ragione dell’intervento: l’assenza di un quadro giuridico per 
le trasformazioni e scissioni transfrontaliere causa una fram-
mentazione delle regole e un’incertezza del diritto, pertanto un 
ostacolo all’esercizio della libertà di stabilimento. Determina 
altresì una tutela non ottimale dei dipendenti, dei creditori e 
dei soci di minoranza nel mercato interno. Era stato, peraltro, 
il Parlamento europeo ad invitare la Commissione ad adottare 
norme armonizzate in questo ambito UE osservando, nell’oc-
casione, che “una disciplina armonizzata apporterebbe un ul-
teriore contributo all’eliminazione delle restrizioni alla libertà di 
stabilimento, garantendo nel contempo una tutela adeguata a 
portatori di interessi quali i dipendenti, i creditori e i soci di 
minoranza”.

ARTICOLI E MATERIE

NORMA MATERIA CONTENUTI

Art. 3 Società

Princìpi e criteri direttivi per il 
recepimento della direttiva (UE) 
2019/2121, che modifica la diretti-
va (UE) 2017/1132 per quanto ri-
guarda le trasformazioni, le fusioni 
e le scissioni transfrontaliere

Art. 4 Consumatori

Princìpi e criteri direttivi per il 
recepimento della direttiva (UE) 
2019/2161, che modifica la di-
rettiva 93/13/CEE del Consiglio 
e le direttive 98/6/CE, 2005/29/
CE e 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per una 
migliore applicazione e una mo-
dernizzazione delle norme dell’U-
nione relative alla protezione dei 
consumatori

Art. 5 Imprese

Princìpi e criteri direttivi per l’ade-
guamento della normativa nazio-
nale alle disposizioni del regola-
mento (UE) 2020/1503, relativo ai 
fornitori di servizi di crowdfunding 
per le imprese, e che modifica 
il regolamento (UE) 2017/1129 e 
la direttiva (UE) 2019/1937

Su questo sfondo, si colloca la Direttiva 2019/2121 i cui obiet-
tivi principali sono racchiusi nelle norme armonizzate che ri-
guardano, in particolare, le trasformazioni transfrontaliere; 
quivi l’intenzione è duplice: - consentire alle imprese, in par-
ticolare alle microimprese e alle piccole imprese, di effettuare 
trasformazioni transfrontaliere in modo ordinato, efficiente ed 
efficace; - proteggere il maggior numero di portatori di inte-
ressi, quali i lavoratori, i creditori e gli azionisti in modo ade-
guato e proporzionato. Con specifico riferimento alle fusioni 
transfrontaliere, la Direttiva stabilisce norme armonizzate per 
la tutela dei creditori e degli azionisti; quanto alle scissioni tran-
sfrontaliere, la Direttiva punta a introdurre un nuovo quadro 
giuridico che le regoli con l’obiettivo principale di affrontare le 
questioni relative alla mobilità transfrontaliera, semplificando 
le scissioni transfrontaliere per le società di capitali. Al contem-
po, gli obiettivi delle norme armonizzate in materia di scissioni 
transfrontaliere rimangono simili a quelle sulle trasformazioni 
transfrontaliere.

Obiettivi e propositi della Direttiva sono accolti dalla legge di 
delegazione europea che, con l’articolo 3, provvede a diver-
se specifiche disposizioni di adeguamento dell’ordinamento 
interno, nel tentativo di recepire la Direttiva in modo esatto e 
tempestivo, realizzando il “risultato” auspicato dal Legislatore 
eurounitario nel rispetto dell’art. 288, par. 3, TFUE.

Gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare “le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per con-
formarsi alla (…) direttiva entro il 31 gennaio 2023”. Proprio 
per rispettare questa scadenza, il Legislatore mette mano a 
una delega di dettaglio che riflette gli impegni richiesti dalla 
Direttiva. L’art. 3, fermi i principi generali per il recepimento 
previsti dall’art. 32 della legge n. 234 del 2012, elenca sedi-
ci disposizioni per l’attività della fase discendente: si veda lo 
schema pubblicato qui sotto.

LE DISPOSIZIONI PER LA TRASPOSIZIONE (ARTICOLO 3)

a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di rece-
pimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse 
dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle im-
prese, con esclusione delle società cooperative a mutualità 
prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile, e alle so-
cietà regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle 
società di capitali;
b) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di rece-
pimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, 
fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, 
una o più società non aventi la sede statutaria, l’amministra-
zione centrale o il centro di attività principale nel territorio 
dell’Unione europea;

c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di so-
cietà regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui 
risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche 
non appartenente all’Unione europea;
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d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni a 
cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i 
quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l’esercizio 
di un’attività di impresa, purché regolati dalla legge di uno 
Stato membro e aventi la sede statutaria, l’amministrazione 
centrale o il centro di attività principale nel territorio dell’U-
nione europea;
e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, 
che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e pas-
sivo a una o più società preesistenti;
f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all’estero da 
parte di una società regolata dalla legge italiana senza mu-
tamento della legge regolatrice, con integrazione delle rela-
tive disposizioni del codice civile e dell’articolo 25 della legge 
31 maggio 1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni 
l’operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto am-
missibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a 
quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, 
infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di 
entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che 
alla medesima data hanno trasferito la sede all’estero man-
tenendo la legge italiana;
g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura 
cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell’autori-
tà competente in materia di rilascio del certificato preliminare 
di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies 
della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata 
determinazione, nonché avverso le determinazioni della me-
desima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli 
articoli 86-sexdecies, 128 e 160-sexdecies della predetta 
direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializ-
zate in materia di impresa;
h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all’iscri-
zione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro 
delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decre-
to legislativo 30 maggio 2008, n. 108;
i) individuare i canali informativi utilizzabili dall’autorità com-
petente per la verifica delle pendenze delle società verso 
creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di ade-
guate garanzie per il pagamento di tali crediti;
l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certi-
ficato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86-qua-
terdecies, 86-sexdecies, 127, 128, 160-quaterdecies e 
160-sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal 
mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie 
da parte della società per le obbligazioni, anche non pecu-
niarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di 
amministrazioni o enti pubblici;
m) individuare, nell’ambito della procedura per il rilascio del certifi-
cato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-qua-
terdecies della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazio-
ne di un’operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in 
quanto volta all’elusione del diritto dell’Unione europea o nazionale 
o posta in essere per scopi criminali;
n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello 
scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;

o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate 
dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla com-
petenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in 
relazione ai procedimenti indicati alla lettera g) nonché per 
gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti ai sensi della 
lettera h);
p) prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività 
e passività a una o più società di nuova costituzione regolate 
dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista 
per la scissione, con le semplificazioni previste dall’articolo 
160-vicies della direttiva (UE) 2017/1132, e stabilire che le 
partecipazioni siano assegnate alla società scorporante;
q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfron-
taliere che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto 
legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da cui 
risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non 
ha ancora recepito la direttiva (UE) 2019/2121;
r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepi-
mento della direttiva, l’applicazione di sanzioni penali e am-
ministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità 
delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le 
sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel mini-
mo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, 
ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali 
già previste.

Alcune disposizioni incluse nella delega spiccano per impor-
tanza e meritano di essere messe in evidenza. In primis, la let-
tera f) dell’art. 3 che imporrà un “ritocco” nella legge italiana sul 
diritto internazionale privato. Si prevede, infatti, che venga di-
sciplinato “il trasferimento della sede sociale all’estero da parte 
di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento 
della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposi-
zioni del codice civile e dell’articolo 25 della legge 31 maggio 
1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni l’operazione 
sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, op-
portuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste 
dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime 
transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore del-
le nuove disposizioni, per le società che alla medesima data 
hanno trasferito la sede all’estero mantenendo la legge ita-
liana”. Rilevante anche la lettera o) dell’art. 3 che richiede di 
“apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal 
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza 
delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione 
ai “procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per 
la tutela avverso le determinazioni dell’autorità competente 
in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli ar-
ticoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva 
(UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, 
nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in 
materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86-sexdecies, 
128 e 160-sexdecies della predetta direttiva” (nonché per gli 
strumenti di tutela giurisdizionale previsti ai sensi della lettera 
h dell’art. 3). La delega provocherà, anche, un nuovo innesto 
di matrice penalistica: infatti, ai sensi dell’art. 3, lett. r), il Gover-
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no è richiesto di “prevedere, per le violazioni delle disposizioni 
di recepimento della direttiva, l’applicazione di sanzioni penali 
e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gra-
vità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le 
sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo 
a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma 
restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già pre-
viste”. La norma si distingue anche per la forbice edittale della 
pena che, di fatto, è essa stessa oggetto di armonizzazione.

DIRETTIVE EUROPEE MODIFICATE

• Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali slea-
li tra imprese e consumatori nel mercato interno

• Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori
• Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei 

contratti stipulati con i consumatori
• Direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in 

materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai con-
sumatori

Modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla 
protezione dei consumatori (Legge 127/2022, articolo 4)

La stagione europea del diritto dei consumatori continua a 
essere ricca di iniziative. Da ultimo, valga considerare la propo-
sta di Direttiva presentata in data 28 settembre che, nell’ambito 
di un più ampio pacchetto diretto ad adeguare gli ordinamenti 
nazionali alle esigenze poste nel mercato dall’intelligenza ar-
tificiale, mira a introdurre nuove regole armonizzate sulla re-
sponsabilità per danno da prodotti difettosi abrogando la di-
rettiva 85/374/CEE (direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi o «PLD» Product Liability Directive). La legge 
di delegazione europea 2021, in questo settore, registra le di-
sposizioni racchiuse nell’articolo 4 che elenca principi e criteri 
direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 (che 
modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/
CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE): questo nuovo atto europeo 
punta a una migliore applicazione e una modernizzazione del-
le norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori.

La maggior parte delle modifiche interessa: 1) la direttiva 
sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE); 2) la direttiva 
sui diritti dei consumatori (2011/83/UE). Le altre due direttive - 
la direttiva sulle clausole abusive nei contratti (93/13/CEE) e la 
direttiva sull’indicazione dei prezzi (98/6/CE) - sono modificate 
solo per quanto riguarda le sanzioni. Il pacchetto così riassun-
to costituisce quello che è stato definito come il “New Deal” 
dei consumatori, costruito attorno ad alcuni obiettivi principa-
li: a)·Sanzioni più effettive, proporzionate e dissuasive per le 
infrazioni diffuse transfrontaliere; b) Diritto a rimedi individuali 
per i consumatori; c) Maggiore trasparenza per i consumatori 
sui mercati online; d) Ampliamento della tutela dei consumatori 
rispetto ai servizi digitali; e) Eliminazione di oneri per le impre-
se; f) ·Chiarezza sulla libertà degli Stati membri di adottare 

norme su alcuni aspetti e forme delle vendite fuori dai locali 
commerciali; g) Chiarezza sulle norme relative alla commer-
cializzazione ingannevole di prodotti “a duplice qualità”.

Gli obblighi europei dovevano trovare attuazione entro il 
28 novembre 2021 con una applicazione programmata delle 
nuove disposizioni a partire dal 28 maggio 2022. L’articolo 4 
prevede sei disposizioni per la trasposizione, come a seguire: 
si veda lo schema pubblicato qui sotto.

LE DISPOSIZIONI PER LA TRASPOSIZIONE (ARTICOLO 4)

a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui 
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche 
e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposi-
zioni contenute nella direttiva;

b) coordinare le disposizioni relative all’indicazione di prezzi, da 
introdurre nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 
206 del 2005, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 
98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione 
di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell’articolo 15 del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

c) revisionare e adeguare l’apparato sanzionatorio amministrativo, 
già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 
206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, 
attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzio-
nate alla gravità delle relative violazioni;

d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della 
direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall’Autorità garante del-
la concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie 
di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del 
codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 1-bis, del 
medesimo codice;

e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma 
dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sia almeno pari al 4 
per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro 
o negli Stati membri interessati;

f) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo prece-
dente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul merca-
to da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi 
della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla discipli-
na della indicazione del prezzo precedente i beni che possono de-
teriorarsi o scadere rapidamente; prolungare altresì a trenta giorni 
il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite 
a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere 
prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le 
esclusioni del diritto di recesso.

Fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese 
(Legge 127/2022, articolo 5)
L’articolo 5 introduce princìpi e criteri direttivi per l’adegua-

mento della normativa nazionale alle disposizioni del regola-
mento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crow-
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dfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 
2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. In estrema sintesi, 
la nozione di “crowdfunding” richiama, letteralmente, il concet-
to di «raccolta fondi» e fa capo all’idea di un «finanziamento 
collettivo». Esso si traduce, in buona sostanza, in una moda-
lità di finanziamento basata sull’applicazione alla finanza del-
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (finte-
ch) che offre a chi intende realizzare un progetto - e, quindi, 
anche alle piccole e medie imprese (PMI) e, in particolare, 
alle start-up e alle scale-up - la possibilità di proporlo su un 
portale on-line, consentendo ai soggetti interessati di finan-
ziarlo. È un metodo alternativo al credito bancario che è nato 
sulla base dell’interazione diretta fra imprese e investitori (v. 
dossier studi del Parlamento). Ad ogni modo trattasi di nozio-
ne armonizzata a livello eurounitario quanto al servizio: per 
«servizio di crowdfunding» si intende “l’abbinamento tra gli 
interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari 
di progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, 
che consiste in una delle seguenti attività: i) intermediazione 
nella concessione di prestiti; ii) collocamento senza impegno 
irrevocabile di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini 
di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, 
e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, relativamente 
a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfun-
ding. La prestazione di servizi di crowdfunding coinvolge 
generalmente tre tipi di attori: il titolare di progetti che propone 
il progetto da finanziare, gli investitori che finanziano il progetto 
proposto e l’organizzazione di intermediazione nella forma 
di un fornitore di servizi di crowdfunding che fa incontrare i 
titolari di progetti e gli investitori su una piattaforma online. 
Nel Regolamento 2020/1503 si dà atto che il crowdfunding si 
è affermato sempre più come forma di finanza alternativa per 
le start-up e le piccole e medie imprese (PMI), che riguarda 
solitamente investimenti modesti. Il crowdfunding rappresenta, 
oggi, un tipo di intermediazione sempre più importante in cui “il 
fornitore di servizi di crowdfunding, senza assumere a proprio 
titolo alcun rischio, gestisce una piattaforma digitale aperta al 
pubblico per realizzare o facilitare l’abbinamento tra potenziali 
investitori o erogatori di prestiti e imprese che cercano finan-
ziamenti” (Cons. 1). Tali finanziamenti possono assumere la 
forma di prestiti o di emissione di valori mobiliari o di altri stru-
menti ammessi a fini di crowdfunding.

CROWDFUNDING
Soggetti (in genere) coinvolti

• il titolare di progetti che propone il progetto da finanziare
• gli investitori che finanziano il progetto proposto
• l’organizzazione di intermediazione nella forma di un forni-

tore di servizi di crowdfunding che fa incontrare i titolari di 
progetti e gli investitori su una piattaforma online

Su sfondo di questo mutato quadro del mercato, si collo-
ca l’intervento del Legislatore europeo: “le differenze tra le 
normative nazionali esistenti sono tali da ostacolare la pre-

stazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding e incidono 
pertanto direttamente sul funzionamento del mercato interno 
di tali servizi. In particolare, il fatto che il quadro giuridico sia 
frammentato lungo i confini nazionali crea notevoli costi legali 
per gli investitori al dettaglio che spesso si trovano di fronte a 
difficoltà nel determinare quali norme si applichino ai servizi 
di crowdfunding transfrontalieri. Tali investitori sono pertanto 
di norma disincentivati dall’investire a livello transfrontaliero 
attraverso le piattaforme di crowdfunding. Per le stesse 
ragioni i fornitori di servizi di crowdfunding che gestiscono 
tali piattaforme sono scoraggiati dall’offrire i propri servizi in 
Stati membri diversi da quelli in cui sono stabiliti. Di conseguen-
za, i servizi di crowdfunding sono rimasti finora ampiamente 
nazionali, a scapito di un mercato del crowdfunding a livello di 
Unione, il che ha privato le imprese dell’accesso ai servizi di 
crowdfunding, soprattutto nei casi in cui tali imprese operano 
in mercati nazionali più piccoli”. Al fine di promuovere i servizi 
transfrontalieri di crowdfunding e di agevolare l’esercizio della 
libertà di offrire e ricevere tali servizi nel mercato interno, “è ne-
cessario affrontare gli ostacoli che si frappongono al corretto 
funzionamento del mercato interno di servizi di crowdfunding e 
garantire un livello elevato di tutela degli investitori stabilendo 
un quadro normativo a livello di Unione”: da qui, il Regolamento.

IL QUADRO ITALIANO

«A livello nazionale, la possibilità di reperire capitale di 
rischio attraverso portali online (equity crowdfunding), è 
stata inizialmente introdotta dal decreto-legge n. 179 del 
2012 per le start-up innovative. L’equity-based crowdfun-
ding consente, tramite un investimento on-line, di acquistare 
un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in 
cambio del finanziamento si acquistano i diritti patrimoniali e 
amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impre-
sa. Il decreto ha delegato alla Consob il compito di discipli-
nare alcuni specifici aspetti del fenomeno che sono contenu-
ti nel Regolamento Consob n. 18592 del 2013.

Successivamente la legge di bilancio 2017 (comma 70 
della legge n. 232 del 2016), nel solco degli interventi volti a 
favorire l’accesso alla liquidità, ha esteso a tutte le piccole e 
medie imprese la possibilità di reperire capitale di rischio con 
modalità innovative, attraverso portali online.

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 236-238 e 
240 della legge n. 145 del 2018) ha esteso l’operatività alla 
raccolta di finanziamenti tramite strumenti finanziari di debi-
to, riservandone la sottoscrizione a specifiche categorie di 
investitori»

* Dossier Studi - Servizi e Uffici del Senato della Repubbli-
ca e della Camera dei deputati (A.C. 3208-B)
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L’articolo 5 prevede sette disposizioni per la trasposizione, 
come a seguire: si veda lo schema pubblicato qui sotto.

LE DISPOSIZIONI PER LA TRASPOSIZIONE (ARTICOLO 5)

a) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite 
in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investi-
mento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, 
ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 
2020/1503, al titolare del progetto o ai suoi organi di am-
ministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall’ar-
ticolo 23, paragrafo 10, del medesimo regolamento (UE) 
2020/1503;
b) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite 
in una scheda contenente le informazioni chiave sull’inve-
stimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali 
traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 
4, del regolamento (UE) 2020/1503, al fornitore di servizi di 
crowdfunding, nei casi previsti dall’articolo 24, paragrafo 5, 
del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;
c) individuare la Banca d’Italia e la Commissione nazionale 
per le società e la borsa (CONSOB) quali autorità competen-
ti ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
2020/1503, avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche 
prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare 
duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri 
gravanti sui soggetti vigilati;
d) individuare la CONSOB quale punto di contatto unico con 
l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, 
ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
2020/1503;

e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adotta-
ta dalle autorità individuate ai sensi della lettera c), nel ri-
spetto delle competenze alle stesse spettanti, nell’ambito e 
per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 
2020/1503 e dalla legislazione dell’Unione europea attuativa 
del medesimo regolamento, anche con riferimento a proce-
dure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla 
data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, 
risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a pre-
stare servizi di crowdfunding, ai sensi dell’articolo 48 del me-
desimo regolamento;
f) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera 
c) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza neces-
sari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto 
previsto dall’articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e 
in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla 
legislazione vigente;

g) attuare l’articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 co-
ordinando le sanzioni ivi previste e quelle disciplinate dalle 
disposizioni nazionali vigenti sull’esercizio del potere san-
zionatorio da parte della Banca d’Italia e della CONSOB, nel 
rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime 
di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e preve-
dendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 
39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative 
pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi 
stabiliti e quanto previsto dall’articolo 39, paragrafo 2, lettera 
d), in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico di 
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le viola-
zioni della disciplina in materia di gestione di portali.
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Confisca, pari dignità  
giurisdizionale agli atti   
di prevenzione patrimoniale
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Diritto” n. 39 
del 22 ottobre 2022

Alberto Cisterna

Legge del 04-08-2022, n. 127 (Delega al Governo per il rece-
pimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi 
dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2021)

La delega per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al rico-
noscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di 
confisca è contenuta nell’articolo 12.

Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congela-
mento e di confisca (Legge 127/22, articolo 12)

La norma rientra, per così dire, nell’alveo delle classiche ipo-
tesi di cooperazione orizzontale che vede proprio nello stru-
mento del riconoscimento reciproco dei provvedimenti giurisdi-
zionali o di prevenzione la strada più agevole per la repressione 
in ambito transazionale dei reati di profitto. In questo caso il 
Governo dovrà tener conto anche dei seguenti principi e criteri 
direttivi specifici:

a) prevedere che, fermo restando quanto previsto dagli arti-
coli 3, paragrafo 1 (il catalogo dei cc.dd. serious crimes), 8, pa-
ragrafo 1, lettera e) («nei casi rientranti nell’articolo 3, paragrafo 
2, la condotta in relazione alla quale è stato emesso il provve-
dimento di congelamento non costituisce reato ai sensi della 
legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, nei casi riguardanti la 
disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cam-
bio, il riconoscimento o l’esecuzione del provvedimento di con-
gelamento non può essere rifiutata a motivo del fatto che il dirit-
to dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse 
o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia 
di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, del diritto dello 
Stato di emissione»), e 19, paragrafo 1, lettera f) («nei casi di 
cui all’articolo 3, paragrafo 2, la condotta in relazione alla quale 
il provvedimento di confisca è stato emesso non costituisce re-
ato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, nei 
casi riguardanti la disciplina in materia di tasse e imposte, o di 
dogana e di cambio, il riconoscimento o l’esecuzione del prov-
vedimento di confisca non può essere rifiutata a motivo del fatto 
che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo 
di tasse o di imposte o non contempla lo stesso tipo di disciplina 
in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, del dirit-
to dello Stato di emissione») del regolamento (UE) 2018/1805, 
il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro 
o di confisca sono subordinati alla condizione che i fatti che 
hanno dato luogo all’adozione dei provvedimenti medesimi sia-
no previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente 
dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione ad essi attribuita 
nell’ordinamento giuridico dello Stato di emissione; la dispo-
sizione, in altre parole, sembrerebbe escludere la possibilità 
di dar corso al reciproco riconoscimento delle confische e dei 
sequestri adottati nell’ambito del procedimento di prevenzione 
disciplinato dal Codice antimafia (v. oltre lettera g punto n.7 che 
rimanda espressamente alle misure di prevenzione); in realtà 
la circostanza che la norma concerna anche il freezing ossia il 

PENALE
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congelamento per via amministrativa dei beni lascia intravede-
re la possibilità di interpretare la disposizione nel senso che i 
fatti che sono alla base dei provvedimenti devono essere effet-
tivamente previsti come reati, ma con un gradiente probatorio 
differenziato (penale, prevenzione, amministrativo) a seconda 
del contesto da cui promanano;

b) prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca 
sia allegata una copia autentica del provvedimento di cui si 
chiedono il riconoscimento e l’esecuzione, fermo restando il 
potere dell’autorità di esecuzione di chiedere la trasmissione 
dell’originale del provvedimento, ove necessario ai fini della 
decisione;

c) individuare il ministero della Giustizia quale autorità cen-
trale ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
2018/1805, consentendo comunque la possibilità di trasmis-
sione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di 
esecuzione e prevedendo, per tale ipotesi, che l’autorità giudi-
ziaria nazionale informi, anche a fini statistici, il Ministero della 
giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o 
trasmessi per l’esecuzione; prevedere che, in ogni caso, copia 
dei certificati sia trasmessa al Procuratore nazionale antimafia 
e antiterrorismo, se essi si riferiscono a procedimenti per i de-
litti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di 
procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di 
appello, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui 
all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura 
penale;

d) prevedere che il ministro della Giustizia sia competente 
a chiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parzia-
le, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui 
all’articolo 34 («. Se lo Stato di esecuzione è responsabile, ai 
sensi del proprio diritto, del danno subito dal soggetto colpito 
che risulti dall’esecuzione del provvedimento di congelamento 
ad esso trasmesso a norma dell’articolo 4 o del provvedimen-
to di confisca che gli è stato trasmesso a norma dell’articolo 
14, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione i 
risarcimenti versati al soggetto colpito. Tuttavia, se lo Stato di 
emissione può dimostrare allo Stato di esecuzione che il dan-
no, o parte di esso, era dovuto esclusivamente alla condotta 
dello Stato di esecuzione, lo Stato di emissione e lo Stato di 
esecuzione concordano tra loro l’importo da rimborsare. 2. Il 
paragrafo 1 fa salvo il diritto nazionale degli Stati membri relati-
vamente ad azioni di risarcimento danni promosse da persone 
fisiche o giuridiche») del regolamento (UE) 2018/1805, desti-
nando tali importi, previo versamento all’entrata del bilancio 
dello Stato, al Fondo unico giustizia (FUG);

e) determinare le regole di competenza nelle ipotesi di con-
corso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all’arti-
colo 26 del regolamento (UE) 2018/1805; norma che, invero, 

reca al comma 2 anche l’indicazione dei criteri sulla scorta dei 
quali risolvere il tema del citato concorso in sede di esecuzio-
ne («Nel prendere la sua decisione, l’autorità di esecuzione, 
ove possibile, dà priorità agli interessi delle vittime. Essa tiene 
altresì conto di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui: a) 
l’eventuale presenza di beni già sottoposti a congelamento; 
b) le date dei rispettivi provvedimenti e le date di trasmissione 
degli stessi; c) la gravità del reato interessato; e d) il luogo in 
cui è stato commesso il reato»);

f) in relazione ai provvedimenti di sequestro: 1) individua-
re, quale autorità di esecuzione ai sensi dell’articolo 2, numero 
9), del regolamento (UE) 2018/1805, il giudice per le indagini 
preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, deter-
minando i criteri di attribuzione della competenza territoriale; in 
linea di continuità con quanto previsto dall’articolo 9 della legge 
in commento per Eppo (v. sopra); 2) disciplinare la procedura 
di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di seque-
stro e i relativi termini, prevedendo l’acquisizione del parere 
del pubblico ministero e l’applicazione, nei limiti della compati-
bilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in ma-
teria di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto 
di sequestro preventivo; 3) prevedere che dell’esecuzione del 
sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di 
impugnazione l’autorità giudiziaria procedente dia tempestiva 
comunicazione all’autorità emittente e, quando il provvedimen-
to di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente 
al patrimonio culturale nazionale altresi’ al Ministero della cul-
tura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei 
termini entro i quali essa può essere esercitata; 4) individuare 
quale autorità di emissione, ai sensi dell’articolo 2, numero 8), 
del regolamento (UE) 2018/1805, la medesima autorità giudi-
ziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro;

g) in relazione ai provvedimenti di confisca: 1) individua-
re quale autorità di esecuzione, ai sensi dell’articolo 2, numero 
9), del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello, de-
terminandone la competenza territoriale con criteri omogenei 
a quelli individuati in forza del numero 1) della lettera f) del 
presente comma; scelta, questa, invero abbastanza singolare 
alla luce della citata “distrettualizzazione” della competenza in 
altri casi e in favore, ovviamente, del giudice di primo grado; 2) 
prevedere che, nei casi previsti dall’articolo 21 del regolamen-
to (UE) 2018/1805, la corte di appello disponga il rinvio del ri-
conoscimento e dell’esecuzione del provvedimento di confisca 
con decreto motivato adottato senza formalità; 3) disciplinare 
la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedi-
mento di confisca e i relativi termini, prevedendo la parteci-
pazione anche dell’autorità di emissione, di coloro che, sulla 
base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene 
oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca 
ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio 
culturale nazionale, del Ministero della cultura; 4) prevedere 
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che contro la decisione sul riconoscimento del provvedimen-
to di confisca sia ammesso ricorso per cassazione solo per 
violazione di legge, stabilendo, ove necessario, specifiche 
norme procedurali per la trattazione del ricorso; 5) prevedere 
che la sentenza di riconoscimento del provvedimento di con-
fisca sia eseguita solo dopo che sia divenuta irrevocabile e 
che al procedimento esecutivo si applichino, in quanto com-
patibili, le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2015, 
n. 137 (ossia del decreto recante l’attuazione della decisione 
quadro 2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del 
reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca); 6) pre-
vedere che, fermo restando quanto disposto dall’articolo 30 
del regolamento (UE) 2018/1805 circa la destinazione dei beni 
confiscati o della somma di denaro ottenuta dalla vendita di 
tali beni, per la destinazione dei beni confiscati si osservino, in 
quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 14 del decreto 
legislativo 7 agosto 2015, n. 137; 7) individuare quale autori-
tà di emissione ai sensi dell’articolo 2, numero 8), del regola-
mento (UE) 2018/1805, il pubblico ministero presso il giudice 
dell’esecuzione e, nei procedimenti per l’applicazione delle mi-
sure di prevenzione patrimoniali previste dal codice antimafia, 
il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il prov-
vedimento di confisca; 8) predisporre, attraverso la previsione 
dell’accesso a un rimedio restitutorio, la disciplina necessaria 
ad assicurare l’esecuzione delle confische ordinate con sen-
tenze emesse all’esito di processi celebrati in assenza, ovve-
ro disposte dal giudice dell’esecuzione a seguito di sentenze 
emesse all’esito di processi celebrati in assenza, quando non 
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera 
g), del regolamento (UE) 2018/1805 ossia che, in base al cer-
tificato di confisca, il soggetto contro il quale è stato emesso il 
provvedimento di confisca non è comparso personalmente al 
processo che ha dato luogo al provvedimento di confisca lega-
to a una condanna definitiva, a meno che il certificato di con-
fisca attesti, conformemente agli ulteriori requisiti procedurali 
definiti nel diritto dello Stato di emissione, che il soggetto inte-
ressato: è stato citato personalmente in tempo utile ed è quindi 
stato informato della data e del luogo fissati per il processo 
terminato con il provvedimento di confisca, o è stato di fatto 
informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo 
fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivo-
cabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato 
informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di 
confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata com-
parizione in giudizio; essendo al corrente del processo fissato, 
aveva conferito un mandato a un difensore, nominato perso-
nalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio ed è stato 
effettivamente patrocinato in giudizio da tale difensore; oppure 

dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di confisca ed 
essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo 
processo o a un ricorso in appello cui egli avrebbe il diritto di 
partecipare e che consentirebbe di riesaminare il merito della 
causa, comprese nuove prove, e potrebbe condurre alla rifor-
ma dell’ordine di confisca originario, ha dichiarato espressa-
mente di non opporsi al provvedimento di confisca; oppure non 
ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello 
entro i termini stabiliti;

h) provvedere, ove necessario, a modificare o abrogare le 
disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 35 (At-
tuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, 
del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea 
dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio) 
e del citato decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 (Attua-
zione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all’appli-
cazione del principio del reciproco riconoscimento delle deci-
sioni di confisca) al fine di armonizzarle con quelle introdotte 
in esecuzione della delega di cui al comma 1, eventualmente 
anche accorpando la complessiva disciplina in un testo nor-
mativo unitario;

i) apportare le necessarie modifiche agli articoli 419, 429 e 
552 del codice di procedura penale, prevedendo l’avvertimen-
to all’imputato della possibile adozione del provvedimento di 
confisca nel processo celebrato in sua assenza, conforme-
mente a quanto previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera 
g), punto i), del regolamento (UE) 2018/1805 (v. sopra);

l) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme 
dell’ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle 
previsioni del regolamento (UE) 2018/1805, con particolare ri-
guardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abroga-
re espressamente le norme interne che risultino incompatibili 
con quelle del medesimo regolamento.

In sintesi, si è in presenza di una profonda riscrittura del re-
gime del reciproco riconoscimento che assegna, quanto meno 
dal versante nazionale, piena dignità giurisdizionale ai provve-
dimenti di prevenzione patrimoniale in vista di una loro comple-
ta esecuzione in ambito europeo. Alla luce di questa modifica 
legislativa si deve ancora una volta segnalare (v. lettera h) la 
necessità di armonizzare le discipline legislative che si sono so-
vrapposte negli anni proprio al fine di dare attuazione all’euro-
diritto in materia di contrasto patrimoniale, evitando discrepan-
ze e distonie la maggiore delle quali appare ancora la residua 
competenza delle Corti d’appello pur a fronte di una costante 
opzione in favore della giurisdizione distrettuale di prime cure.
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Codice della crisi e iter già 
avviati: giudici divisi sulle 
regole da seguire
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme e Tributi” 
17 ottobre 2022

Giulio Andreani

Decreto legislativo del 17-06-2022, n. 83 (Modifiche al co-
dice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto le-
gislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva 
(UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 
giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, 
l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumenta-
re l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed 
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (di-
rettiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)

Il Codice della crisi è entrato in vigore lo scorso 15 luglio, 
ma – al fine di disciplinare la transizione dal vecchio al nuovo 
regime - l’articolo 390 prevede che i ricorsi per la dichiarazione 
di fallimento, per l’omologazione degli accordi di ristrutturazio-
ne e per l’apertura del concordato preventivo depositati prima 
del 15 luglio siano definiti secondo le disposizioni della legge 
fallimentare, a differenza di quelli presentati successivamente, 
che sono regolati dalle nuove norme. Ecco le più frequenti si-
tuazioni a cavallo delle due normative, rispetto alle quali manca 
ancora un orientamento giurisprudenziale univoco.

Fallimento e concordato. Il primo caso riguarda le istanze di 
fallimento pendenti al 15 luglio 2022 poi seguite dal deposito di 
una domanda di concordato (in bianco o definitiva) effettuato dal 
15 luglio. Secondo i tribunali di Udine (decreto 21 luglio 2022), 
Verona (decreto 27 luglio 2022), Trento (decreto 17 agosto 
2022) e Mantova (decreto 6 settembre 2022) la domanda di 
concordato deve essere definita ai sensi della legge fallimentare, 
perché: tale domanda e il procedimento prefallimentare devono 
essere coordinati dando luogo a un procedimento unitario 
(Cassazione 4343/2020, Cassazione 15094/2019 e Cassazione, 
Sezioni unite 9935/2015), il quale, ai sensi del citato articolo 
390, deve essere disciplinato dalle norme vigenti al momento 
della presentazione della domanda anteriore; se si applicasse 
la nuova disciplina, qualora la procedura di concordato si 
arrestasse, dovrebbe essere aperta la liquidazione giudiziale, 
ma ciò non sarebbe consentito dall’articolo 390, secondo cui ai 
ricorsi per la dichiarazione di fallimento presentati prima del 15 
luglio si applica la disciplina previgente.

Tuttavia, questo principio non dovrebbe trovare applicazione 
ove il deposito della domanda di concordato sia avvenuto an-
teriormente alla prima udienza prefallimentare, nel qual caso il 
concordato sarebbe regolato dal Codice della crisi, sfociando 
però, ove non fosse omologato, in un fallimento disciplinato dal-
la legge fallimentare. Peraltro, il Tribunale di Roma (decreto 21 
luglio 22) ha ritenuto che il procedimento di concordato introdot-
to con domanda in bianco depositata il 18 luglio debba essere 
assoggettato alle regole del Codice della crisi, anche se prima 
del 15 luglio era stata presentata un’istanza di fallimento e per 
la medesima data del 18 luglio era già stata convocata l’udienza 
prefallimentare; ciò perché in questo caso il procedimento uni-
tario dovrebbe essere riferito al concordato e dovrebbe quindi 
intendersi avviato sotto la vigenza del Codice. Analogo principio 
è stato affermato dal Tribunale di Bologna con il decreto del 29 
settembre 2022.

SOCIETÀ E IMPRESA



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

33 OTTOBRE 2022

Concordato in bianco e proposta. Un altro caso frequente 
riguarda le domande di concordato in bianco presentate 
prima del 15 luglio 2022 e poi seguite da una proposta di 
concordato presentata a partire dalla data del 15 luglio. In 
caso di presentazione della domanda di concordato in bianco 
gli effetti della procedura sono anticipati alla data della sua 
pubblicazione. Poiché il citato articolo 390, per stabilire la 
normativa da applicare, fa riferimento al «ricorso per l’apertura 
del concordato», ciò che rileva ai fini della disciplina transitoria 
è conseguentemente la domanda in bianco, e non la proposta 
vera e propria (che viene presentata successivamente, unita-
mente al piano concordatario, entro il termine concesso dal 
tribunale). Pertanto, in questo caso il concordato dovrebbe es-
sere disciplinato dalla legge fallimentare.

Transazione fiscale e omologazione dell’accordo. Ci 
sono poi i casi in cui la proposta di transazione fiscale 
formulata, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, 
prima del 15 luglio è stata poi seguita da una domanda di 

omologazione dell’accordo presentata successivamente a 
tale data. Il deposito della proposta di transazione fiscale 
all’agenzia delle Entrate è irrilevante ai fini dell’articolo 390 
del Codice della crisi, che, per quanto attiene all’accordo di 
ristrutturazione, individua nel momento della presentazione 
della domanda di omologazione dell’accordo il discrimine 
fra la vecchia e la nuova disciplina. Conseguentemente in 
questo caso è applicabile il Codice della crisi.

Fallimento post 15 luglio. Il tribunale di Verona, con un altro 
decreto del 27 luglio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per 
la dichiarazione di fallimento depositato dal 15 luglio. Tuttavia, 
in applicazione del principio della prevalenza della sostanza 
sulla forma, posto che inoltre non sussiste una reale differenza 
fra la domanda di fallimento e quella di liquidazione giudiziale, 
si potrebbe ritenere comunque efficace tale ricorso. Oltretutto, 
per i creditori ci sarebbe il vantaggio che verrebbe in tal modo 
conservata la decorrenza del periodo sospetto da un momento 
più remoto. 

LE INDICAZIONI 
DEI TRIBUNALI

Presentazione del concordato. In presenza di istanza di fallimento presentata fino al 15 luglio 2022, il 
ricorso (per concedere il termine per il deposito del piano e della proposta di concordato) depositato dal 15 
luglio 2022 è regolato dall’articolo 44 del Codice della crisi, in quanto prevale il dato letterale dell’articolo 
390 del Codice. Tribunale di Bologna, 29 settembre 2022 

Udienza di comparizione. Alla domanda prenotativa di concordato o, in alternativa, di omologa di accordi 
di ristrutturazione presentata dal 15 luglio 2022 si applicano le regole del Codice della crisi, anche se nella 
stessa data si è tenuta l’udienza di comparizione delle parti per il fallimento della ricorrente. Tribunale di 
Roma, 21 luglio 2022

Fallimento pendente. Le domande di concordato depositate dopo il 15 luglio 2022 vanno definite ai sen-
si della legge fallimentare se nei confronti dell’imprenditore pende anche un’istanza di fallimento cui sia 
applicabile tale disciplina. Sono inammissibili i ricorsi per dichiarare fallimento depositati a partire dal 15 
luglio. Tribunale di Verona, 27 luglio 2022

Domanda anteriore. Alla proposta di concordato preventivo depositata dal 15 luglio 2022 si applica la 
legge fallimentare se l’istanza di fallimento era stata presentata prima del 15 luglio: è un istituto volto a 
regolare la stessa situazione di dissesto. Il Codice della crisi ha attribuito prevalenza alla disciplina che 
regola la domanda anteriore. Tribunale di Udine, 21 luglio 2022
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Riforma della giustizia 
tributaria, occasione persa 
sul fronte “dignità”
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Diritto” n. 38 
del 15 ottobre 2022

Ennio Attilio Sepe, Daniela Gobbi

Legge del 31-08-2022, n. 130 
(Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari)
Il 16 settembre scorso è entrata in vigore la legge di rifor-

ma della giustizia tributaria. L’istituzione di una magistratura di 
professione è stata accolta con soddisfazione, positiva anche 
la formazione continua, la figura del giudice monocratico e la 
sezione ad hoc presso la Cassazione. Non mancano però le 
riserve sia per il mancato rispetto del principio della indipen-
denza del giudice sia per la violazione dei principi di buon an-
damento ed efficienza dell’amministrazione giudiziaria e infine 
per il differente trattamento economico. Una riforma, dunque, 
che secondo Ennio Attilio Sepe, Presidente Osservatorio per-
manente di diritto tributario, e Daniela Gobbi, presidente Asso-
ciazione Magistrati tributari, presenta luci e ombre.

Pochi giorni fa, esattamente il 16 settembre scorso, è entrata 
in vigore la legge di riforma della giustizia tributaria n. 130 del 
31 agosto 2022, che ha riguardato sia l’ordinamento di tale giu-
stizia sia il processo tributario.

Sotto il profilo ordinamentale, la istituzione di una magistra-
tura di professione è stata accolta con soddisfazione da chi 
auspicava la necessità di una tale evoluzione per adeguare la 
giustizia tributaria alla esigenza di un giudice tecnicamente at-
trezzato e a tempo pieno in relazione alla complessità della ma-
teria tributaria, ed è senz’altro da condividere il mantenimento 
di tale giurisdizione come giurisdizione speciale.

Ugualmente è da ritenere positiva la previsione di un pro-
gramma per garantire, con cadenza periodica, la formazione 
continua e l’aggiornamento professionale dei giudici che riman-
gono in servizio e dei nuovi magistrati, essendo demandato 
all’organo di autogoverno della giustizia tributaria l’adozione, 
entro 90 giorni, di un regolamento per la definizione di criteri e 
modalità della frequenza a corsi teorico-pratici, previa conven-
zione anche con le università accreditate.

Non mancano, tuttavia le riserve sia per il mancato rispetto 
del principio della indipendenza del giudice sia per la funzio-
nalità del nuovo assetto in risposta alla finalità di una celere 
definizione dei processi perseguita dal Pnrr.

Profonda invece è stata la delusione di quasi tutti i soggetti 
interessati alla riforma che auspicavano finalmente una giu-
stizia tributaria all’altezza delle altre giurisdizioni, come quin-
ta giurisdizione di pari dignità e importanza, mentre continua 
a essere prefigurata come “giustizia minore”, traducendosi in 
mutamento di mera forma la nuova denominazione di Corti di 
giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Sul piano del rispetto dei dettami costituzionali, il pri-
mo e più vistoso rilievo riguarda il vulnus inferto al principio 
dell’indipendenza del giudice tributario, fondamentale per 
l’esistenza della giurisdizione, senza il quale non è possibile 
identificare la figura del giudice. Con l’entrata in vigore della 
Costituzione requisito indispensabile per ravvisare tale figura è 
l’indipendenza, a differenza dei criteri formali ritenuti necessari 
nel passato, quali l’osservanza nel giudizio di un contraddittorio 
e la motivazione della decisione.

TRIBUTARIO



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

35 OTTOBRE 2022

Tale principio è espressamente sancito per i giudici delle 
giurisdizioni speciali dall’articolo 108, comma 2, della Costitu-
zione, con la differenza che mentre le garanzie per i magistrati 
ordinari sono direttamente previste dalla Costituzione (articoli 
104 e seguenti), per i giudici tributari sono stabiliti dalla legge

Ebbene, una costante nelle motivazioni delle precedenti re-
visioni della giustizia tributaria, quella del 1972 e del 1992, è 
stata quella di potenziare la condizione di indipendenza delle 
Commissioni tributarie, con l’introdurre prima di un sistema di 
designazione dei giudici tributari sottratto all’Amministrazione 
interessata al giudizio e successivamente con l’istituire l’orga-
no di autogoverno degli stessi. Pertanto, l’ultimo ostacolo per 
il pieno dispiegamento del principio dell’indipendenza è costi-
tuito ancora dall’attribuzione dell’organizzazione amministrati-
va della giustizia tributaria al ministero dell’Economia e delle 
finanze, titolare sostanziale degli interessi che sono oggetto 
delle controversie tributarie. Si tratta di un controllo da parte 
dell’Amministrazione incompatibile con l’indipendenza del giu-
dice tributario, che va salvaguardata non solo nel momento 
decisionale, con l’assenza di qualsiasi diaframma tra il giudice 
e la legge, ma anche nel momento organizzativo della funzio-
ne giudiziaria.

È ormai acquisita al dibattito istituzionale la consapevolezza 
dell’efficacia condizionante che le strutture personali e materiali 
esercitano sui modi e tempi di svolgimento di funzioni e servizi. 
Né si dica che, per le Corti di giustizia tributaria, è questione 
soltanto di “apparenza”, perché, a parte la considerazione 
che comunque questa sarebbe una ragione già da sola 
sufficiente a esigere la sottrazione delle Corti a quel controllo 
(il Presidente Pertini affermò: “il giudice non solo deve essere, 
ma anche apparire indipendente”). Non solo, ma la nuova 
legge ha rafforzato il suo ruolo di controllo prevedendo la 
istituzione presso la Direzione della giustizia tributaria di due 
uffici, rispettivamente per la gestione dello status giuridico ed 
economico dei magistrati tributari e delle procedure concorsuali 
del loro reclutamento.

Così gli organi di giustizia tributaria, costituiti da magistrati 
dipendenti dal Mef, continuano a essere giudici dell’Ammini-
strazione finanziaria.

La violazione del principio dell’indipendenza dei giudici tribu-
tari inseriti in una struttura amministrativa dipendente dal mi-
nistero dell’Economia e finanze è stata portata avanti la Corte 
costituzionale, che, con ordinanza n. 227/2016 l’ha ritenuta 
inammissibile perché richiedeva interventi caratterizzati da un 
grado di creatività e manipolativa tanto elevato da investire un 
intero sistema di norme, eccedenti i poteri della Corte e affidati 
alla discrezionalità del legislatore.

Il trasferimento degli organi di giustizia tributaria alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, come richiesto da tutti i sogget-
ti interessati a tale giustizia era previsto da quasi tutti i progetti 
di riforma ordinamentale di provenienza parlamentare si giusti-
ficherebbe anche sul piano organizzativo-sistematico non solo 
in ragione dell’assetto della giustizia amministrativa e contabi-

le, cui, in qualche maniera, è assimilabile la giustizia tributaria, 
ma anche perché l’attuale regolamentazione del procedimento 
disciplinare nei confronti dei giudici tributari attribuisce al Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri la promozione dell’azione di-
sciplinare, oltre che ai presidenti delle Corti di secondo grado 
(ieri della Ctr). Ed è significativo che la titolarità di detta azione 
non è conferita al Ministro dell’economia e delle finanze.

Altro rilievo riguarda la violazione dei principi di buon an-
damento ed efficienza dell’amministrazione giudiziaria. Innan-
zi tutto, è stato previsto un organico “a regime” di 576 uni-
tà, calcolando per ciascun magistrato una produzione di 374 
sentenze, con riferimento a una pendenza media di 215.000. 
Orbene, anche a volere ritenere corretta detta pendenza an-
nua, in relazione al trend discendente degli ultimi anni (ma al 
30 settembre 2021 la pendenza è stata di 287.439 cause), 
il dato di produttività prefigurato è assolutamente fuori della 
realtà tenuto conto di una produttività mediamente esigibile di 
200/250 sentenze. A ciò deve aggiungersi la moltiplicazione 
delle udienze destinate ai provvedimenti cautelari, essendo 
stato disposto che l’udienza di sospensione si tenga 
entro trenta giorni dall’istanza e, in ogni caso, non coincidente 
con l’udienza di trattazione del merito.

Molto difficile, sul piano della funzionalità, si presenterà la si-
tuazione degli uffici giudiziari nel periodo transitorio che durerà 
fino al 2032/2033, successivamente all’espletamento dell’ulti-
mo concorso annuo, che sarà bandito nel 2030, con la com-
missione esaminatrice costituita da 10 componenti, chiamati 
alla correzione di migliaia di elaborati, com’è presumibile dal 
numero dei partecipanti all’ultimo concorso in magistratura or-
dinaria e dal dato ulteriore dell’ammissione anche dei laureati 
in materie economiche aziendalistiche.

Ebbene, nel 2023 sarà reclutata, con apposita procedura 
d’interpello una prima task force di magistrati, proveniente 
dalla componente “togata” dei giudici già in servizio presso le 
Commissioni, con il limite di 50 unità per i magistrati ordinari 
(pur essendo, questi, l’80% dei “togati”). È facile immaginare 
la scarsa attrattività del transito di fronte ai vantaggi economici 
e di carriera offerti dalle magistrature di appartenenza e 
all’impossibilità di accesso alla sezione tributaria della Corte 
di cassazione, altra stortura dell’attuale disciplina, che nega 
a magistrati di merito specializzati di ambire alla Corte di 
legittimità.

Si sarebbe potuto prevedere l’inserimento nei nuovi organi 
anche degli attuali giudici “non togati”, previo un concorso per 
titoli.

Pertanto, all’insufficiente reclutamento iniziale di giudici “to-
gati” si aggiungerà l’esodo di coloro che compiono i 70 anni, 
sia pure con gradualità annuale fino al 2026, con l’abbando-
no di circa 1100 unità, che determinerà una grave carenza 
di giudici nelle varie Corti. Per porvi rimedio è stata prevista 
l’applicazione d’ufficio, in via non esclusiva, dei giudici tributari 
preesistenti, rimasti in servizio, cui si riconosce un’indennità di 
funzione mensile pari a 100 euro lordi. Quanti saranno disposti 
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a sostenere il disagio di tali applicazioni per una indennità che 
non coprirà nemmeno le spese di viaggio per le sedi di applica-
zione?

Il disservizio che scaturirà da questo stato di cose certamen-
te imporrà l’adozione di provvedimenti legislativi tampone per 
garantite condizioni minime di efficienza del servizio giudiziario.

Sul differente trattamento economico non può, infine, sotta-
cersi che le due categorie previste dalla legge, quella dei giudici 
già in servizio iscritti nel ruolo unico al 1° gennaio 2022 e quelli 
nuovi dei magistrati reclutati in base a concorso, sono sottoposti 
a differente trattamento giuridico ed economico, pur svolgendo 
l’identica funzione, con problemi di compatibilità con l’art. 3 della 
Costituzione. e con le sentenze della Corte di Giustizia UE del 
16 luglio 2020, C-656/18, e del 7 aprile 2022, C-236/20.

 Positive sono invece le valutazioni che riguardano le 
innovazioni introdotte in materia di processo tributario. Si è 
esclusa l’ipotesi di varare un codice processuale tributario, 
preferendosi apportare alcune modifiche, nel senso 
dell’efficienza e delle garanzie difensive, al D.lgs. 546/1992, 
che, tuttavia, ha dato buona prova per la rapidità dei giudizi e 
la tutela dei diritti del contribuente. Seguono le più importanti.

È stata istituita in primo grado la figura del giudice monocratico 
per le controversie di valore fino a 3.000 euro. Tal valore riguarda 
il 47,6% delle cause, che non sempre sono più semplici. 
Tuttavia, l’esperienza insegna che l’assegnazione delle cause 
all’organo monocratico, piuttosto che al collegio, non snellisce 
i tempi di definizione, tenuto altresì conto che la distribuzione 
di esse avviene nell’ambito dello stesso organico di magistrati. 
Molto opportunamente per le sentenze del giudice monocratico 
è stata eliminata la limitazione dell’appello ai soli casi di vio-
lazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali 
ed europee, nonché di principi regolatori della materia, mala-
mente trasferendo un regime previsto dall’articolo 399, comma 
3, del Cpc, relativo alle decisioni pronunciate secondo equità 
dal giudice di pace (nelle cause riguardanti diritti disponibili non 
eccedenti il valore di millecento euro). Si trattava di disposizione 
manifestamente contrastante con gli articoli 3 e 24 della Costitu-
zione, in quanto tutte le cause tributarie hanno la stessa natura 
e sono da decidere secondo “stretta legalità”.

Con largo favore è stata accolta la trasposizione della prova 
testimoniale ex articolo 257 bis, del Cpc, nel processo tributa-
rio,, anche se si era venuto a stabilire tra la posizione del Fisco 
e quella del contribuente un certo equilibrio a seguito della sen-
tenza della Corte costituzionale n. 8/2000, che, sul piano proba-
torio, ha riconosciuto lo stesso valore indiziario alle dichiarazioni 
rese da terzi a organi dell’Amministrazione finanziaria ed alle 
dichiarazioni di terzi prodotte dal contribuente.

Ugualmente da approvare è la disposizione che impone la 
trattazione dell’udienza di sospensione entro il temine di 30 gior-
ni dalla presentazione dell’istanza e la non coincidenza con la 
udienza di trattazione del merito, per contrastare la prassi che 
differiva l’esame dell’istanza cautelare a tale ultima udienza (pur 

ritenuta legittima da Cass. n. 7690/2022).
Per la prima volta è stata espressamente prevista la respon-

sabilità amministrativa del funzionario che, in sede di recla-
mo-mediazione, immotivatamente rigetti il reclamo o non accol-
ga la proposta di mediazione. È auspicabile che la disposizione 
abbia concreta attuazione.

La proposta di conciliazione della lite potrà pervenire anche 
dalla Corte, in entrambi i gradi di giudizio, avuto riguardo all’og-
getto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta 
soluzione, senza che la proposta possa costituire motivo di ricu-
sazione o astensione del giudice.

È stata finalmente prevista per legge la sezione tributaria 
presso la Corte di cassazione, da tempo invocata, per 
stabilizzare maggiormente l’organico dei giudici che ne 
fanno parte e favorire la funzione nomofilattica della Corte in 
materia tributaria. Tuttavia, non sono stati dettati criteri per 
l’organizzazione di tale sezione, affidata ai provvedimenti del 
primo presidente che potrà prevedere la formazione di gruppi 
per la trattazione, ciascuno, di determinati tributi, diretti da un 
presidente ed affidare all’esame di tutti i presidenti le questioni 
di particolare importanza, inclusa la soluzione dei conflitti 
di giurisprudenza che dovessero insorgere all’interno della 
sezione.

Per ridurre drasticamente l’arretrato delle controversie pen-
denti in cassazione al 16 settembre 2022 è stata nuovamente 
reintrodotta, con maggiori limiti, la definizione agevolata per le 
cause perse dal Fisco, previa presentazione di una domanda 
entro 120 giorni (fino al 16 gennaio 2023, essendo il 14 un sa-
bato) con il pagamento del 5% del valore fino a 100.000 euro 
per la doppia soccombenza e del 20% del valore fino a 50.00 
euro per la soccombenza, sia pure parziale, in uno dei due gra-
di di merito. Tale misura deflattiva dovrebbe presuntivamente 
comportare l’abbattimento di circa un quarto dell’arretrato.

Opportuna anche la scelta di ribadire, in sede tributaria, il 
principio dell’onere della prova per l’Amministrazione, nel 
solco del riconoscimento ormai consolidato dell’applicazione 
dell’articolo 2697 del Cc anche al processo tributario, riaffer-
mandosi il principio che l’Amministrazione deve giustificare 
le ragioni della pretesa fatta valere nell’atto impositivo e che 
il giudice deve valutarne la legittimità solo in base alla moti-
vazione esposta fin dall’origine dell’atto impugnato, che non 
può essere modificata o integrata in corso di giudizio (Cass. 
n. 2032/2022).

Ancora una volta è stata purtroppo elusa l’introduzione di 
una vera mediazione tributaria avanti a un organo terzo e im-
parziale, in sostituzione dell’attuale istituto disciplinato dall’art. 
17 bis, che non pare possa ascriversi ad un ambito mediatori 
propriamente inteso, essendo affidato il compito di valutare la 
proposta di mediazione allo stesso soggetto - Agenzia delle 
entrate – che ha emanato l’atto (Corte cost. n. 98/2014), co-
stituendo una inutile superfetazione amministrativistica in un 
procedimento giurisdizionale.
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Dalle lesioni stradali al furto, 
nuovi reati perseguibili   
a querela
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme e Tributi” 
10 ottobre 2022

Guido Camera

Legge del 27-09-2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficien-
za del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e 
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari)

Si amplia il ventaglio dei reati procedibili a querela di parte, an-
ziché d’ufficio. È questa una delle misure su cui punta la riforma 
del processo penale voluta dalla ministra della Giustizia, Marta 
Cartabia, per ridurre i tempi dei giudizi e incentivare la giustizia 
riparativa. Le novità – contenute nella legge 134 del 2021 e nel 
decreto legislativo che l’ha attuata – impattano direttamente sui 
procedimenti in corso: i reati che divengono perseguibili a querela, 
se questa non viene presentata, si estingueranno e i giudizi aperti 
si chiuderanno. 

I reati 
Le fattispecie interessate (elencate a fianco) sono «reati che si 

presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano 
a condotte risarcitorie e riparatorie», come è precisato nella rela-
zione illustrativa del decreto; il loro comun denominatore è la na-
tura individuale dei beni giuridici protetti. Se viene toccato un bene 
che ha dimensione pubblica, o un soggetto vulnerabile (come gli 
incapaci, per età o per infermità) il reato rimane procedibile d’uffi-
cio. Tra i delitti contro la persona che diventano procedibili a que-
rela c’è quello di lesioni personali stradali, nella versione base, 
senza aggravanti, che ricorre spesso in conseguenza di sinistri 
stradali (sono numerosi i procedimenti rinviati da tempo, in attesa 
del debutto della riforma). Tra i delitti contro il patrimonio ci sono 
molte fattispecie di furto, con poche eccezioni. Per la prima vol-
ta nel nostro ordinamento viene inoltre prevista la procedibilità a 
querela per due contravvenzioni di polizia; la loro peculiarità è che 
tutelano beni personali, e non collettivi, i cui titolari possono avere 
interesse a tutelarli con una querela finalizzata al risarcimento dei 
danni subiti. 

La decorrenza
Il nuovo regime di procedibilità si applica da subito. Per i rea-

ti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo di 
riforma, che ora diventano perseguibili a querela, se questa non 
sia stata proposta nonostante la persona offesa avesse conoscen-
za del fatto, il termine di tre mesi per presentare querela decorre 
dal giorno di entrata in vigore del decreto. Se è già pendente un 
procedimento penale, è compito del pubblico ministero, nel corso 
delle indagini, e del giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, 
informare la persona offesa, anche ricorrendo a indagini anagra-
fiche, della facoltà di esercitare il diritto di querela. In questo caso 
il termine di tre mesi per la presentazione decorre dal giorno in 
cui la persona offesa è stata informata. Se la querela non viene 
presentata entro i termini, il reato si estingue. 

La remissione della querela 
Uno degli interventi più rilevanti riguarda la remissione tacita di 

querela. Il nuovo articolo 152 del Codice penale stabilisce che se il 
querelante non compare, senza giustificato motivo, all’udienza in 

PENALE
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cui è citato in qualità di testimone, la querela si intende ritirata. Allo 
stesso tempo, la norma prevede che vi sia remissione tacita quando 
il querelante abbia partecipato a un programma di giustizia riparati-
va concluso con esito positivo; se è prevista l’assunzione da parte 
dell’imputato di impegni comportamentali, la remissione tacita è va-
lida solo in caso di rispetto degli impegni medesimi. Le nuove dispo-
sizioni in materia di remissione tacita non operano se il querelante: 

• è incapace, anche per ragioni sopravvenute, per età o infermità; 
• è particolarmente vulnerabile, perché versa nelle condizioni 

descritte dall’articolo 90-quater del Codice di procedura penale; 
• ha agito come esercente la potestà genitoriale su un minore, o 

rappresentante legale di un minore, un incapace o di persona 
munita di poteri per proporre querela nell’interesse di una per-
sona priva, in tutto o in parte, di autonomia; 

• è il curatore speciale in base all’articolo 121 del Codice 
penale. Per evitare abusi della nuova disciplina, il legislatore è 
intervenuto sull’articolo 90-bis del Codice di procedura penale, 
prevedendo che tra le informazioni che devono essere date 
dall’autorità procedente alla persona offesa, in occasione 
del primo contatto, vi è il formale avviso che la mancata 
comparizione all’udienza nella quale sia stata citata come 

testimone comporta la remissione tacita di querela. Analogo 
avvertimento viene inserito all’interno dell’atto di citazione a 
testimone inviato dall’autorità giudiziaria al querelante. Inoltre, 
per agevolare il reperimento del querelante viene previsto 
l’obbligo di dichiarare domicilio per la notificazione degli atti del 
procedimento anche indicando un indirizzo di posta elettronica, 
e di comunicare i successivi mutamenti. 

La riparazione 
L’estensione del novero dei reati procedibili a querela, unita alle 

nuove disposizioni sulla giustizia riparativa, dovrebbe rilanciare, 
nelle intenzioni del legislatore, anche la causa estintiva del reato 
prevista dall’articolo 162-ter del Codice penale, introdotta dal de-
creto legislativo 103/2017. Questa norma, sinora poco utilizzata, 
prevede che, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remis-
sione, il giudice possa dichiarare estinto il reato se l’imputato, pri-
ma dell’apertura del dibattimento, ha riparato interamente il danno, 
e ne ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose. Il giudice 
può inoltre riconoscere l’estinzione del reato anche se riconosce 
la congruità dell’offerta economica reale formulata dall’imputato e 
non accettata dalla persona offesa. 

DELITTI CONTRO 
LA PERSONA

1. Lesioni personali (articolo 582 Codice penale) - Procedibilità a querela fino a 40 giorni di prognosi, 
anche in caso di recidiva, e competenza assegnata al giudice di pace. Si procede d’ufficio se la vittima 
è incapace, per età o infermità, il fatto è commesso con armi o altri oggetti di offesa, oppure in danno 
di personale sanitario e socioassistenziale 
2. Lesioni personali stradali (articolo 590-bis Codice penale) - Procedibilità a querela per le lesioni gra-
vi o gravissime causate da una violazione generica delle norme sulla circolazione stradale 
3. Sequestro di persona (articolo 605 Codice penale) Procedibilità a querela nell’ipotesi base, purché 
il fatto non sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità 
4. Violenza privata (articolo 610 Codice penale) - Procedibilità d’ufficio solo se la vittima è incapace, 
per età o infermità 
5. Minaccia (articolo 612 Codice penale) - Procedibilità d’ufficio solo se la minaccia è grave e concor-
rono aggravanti a effetto speciale diverse dalla recidiva, o se la vittima è incapace, per età o infermità 
6. Violazione di domicilio (articolo 614 Codice penale) - Procedibilità d’ufficio solo se il fatto è com-
messo con violenza alle persone, sulle cose nei confronti di vittima incapace, per età o infermità o se il 
reo è palesemente armato

ILLECITI CONTRO 
IL PATRIMONIO

1. Furto (articolo 624 Codice penale) - Procedibilità a querela per molte aggravanti, tra cui il danno pa-
trimoniale di rilevante entità. Si continua a procedere d’ufficio se la persona offesa è incapace per età 
o infermità o se concorrono le aggravanti dell’articolo 625 commi 7 e 7-bis 
2. Furti minori (articolo 626 Codice penale) - Cambia solo il nome della rubrica, precedentemente 
nominata «furti punibili a querela dell’offeso», per garantire coordinamento con la nuova disciplina del 
furto contenuta nell’articolo 624 
3. Turbativa violenta del possesso di cose immobili (articolo 634 Codice penale) - Procedibilità d’ufficio 
solo se la vittima è incapace, per età o infermità 
4. Danneggiamento (articolo 635 Codice penale) - Procedibilità d’ufficio solo se la vittima è incapace, 
per età o infermità, oppure se il fatto è commesso in occasione di un’interruzione di un servizio pubbli-
co o di pubblica necessità 
5. Truffa (articolo 640 Codice penale), frode informatica (articolo 640-ter Codice penale) e appropria-
zione indebita (articolo 646 Codice penale) - Procedibilità a querela estesa all’aggravante del danno 
patrimoniale di rilevante entità e ai casi di recidiva

CONTRAVVENZIONI 
DI POLIZIA IN MATE-
RIA DI ORDINE PUB-
BLICO E TRANQUIL-
LITÀ PUBBLICA

1. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone 
(articolo 659 Codice penale) - Procedibilità d’ufficio solo se la vittima è incapace, per età o infermità, 
oppure se il fatto riguarda spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici 
2. Molestia o disturbo alle persone (articolo 660 Codice penale) -  Procedibilità d’ufficio solo se la vitti-
ma è incapace, per età o infermità
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Il giudizio per la riparazione 
dell’ingiusta detenzione
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Top24 Diritto”
10 Ottobre 2022

• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sen-
tenza 3 ottobre 2022 n. 37205

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l’ingiusta de-
tenzione - Autonomia del giudizio rispetto al giudizio penale.

Il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del 
tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impe-
gnando piani di indagine diversi, che possono portare a con-
clusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale 
probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio carat-
terizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti.

 

CASSAZIONE
PENALE
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Un solo episodio   
di percosse da parte  
del marito è sufficiente a 
giustificare l’addebito della 
separazione tra i coniugi
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Top24 Diritto”
7 Ottobre 2022

• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordi-
nanza del 22 settembre 2022, n. 27766

Separazione - Addebito parte richiedente - Violenze fisiche 
- Onere della prova - Allontanamento casa familiare - Viola-
zione del dovere di coabitazione

Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi 
ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, 
di per sé non solo la pronuncia di separazione personale, in 
quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma 
anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore. Inol-
tre, il giudice del merito è esonerato dal dovere di comparare 
con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il com-
portamento del coniuge vittima delle violenze, restando altresì 
irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al 
manifestarsi della crisi coniugale. Anche l’allontanamento dalla 
casa familiare, in tema di separazione personale dei coniugi, 
l’allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione 
del dovere di coabitazione, e’ di per se’ sufficiente a giustificare 
l’addebito della separazione.

 

CASSAZIONE
CIVILE
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Danno da fermo tecnico, 
onere della prova del danno 
presunto ed esclusione  
del danno in re ipsa
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Top24 Diritto”
5 Ottobre 2022

• Corte di Cassazione, sez. III, civ., Ordinanza 
del 19 settembre 2022, n. 27389

Circolazione stradale - Danno da fermo tecnico - Noleggio 
- Danno presunto - Danno in re ipsa - Differenza - Onere della 
prova - Presunzioni

Dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo le regole di 
comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vet-
tura per rimediare al fermo tecnico della propria. La differenza 
tra danno in re ipsa e danno presunto è che il primo prescinde 
dalle conseguenze: consiste nella mera lesione dell’interesse 
protetto, ossia coincide con la lesione medesima. La prova 
che le spese per il noleggio siano dovute al fermo tecnico, non 
consiste nella dimostrazione che il proprietario “avesse davve-
ro necessità di servirsene”, ossia nella dimostrazione dell’uso 
della vettura sostitutiva ma nella dimostrazione che quelle spe-
se sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio 
veicolo, e questa dimostrazione può essere offerta per presun-
zioni, non necessariamente per “esplicita prova”.
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Il concetto di “stabile   
convivenza” nell’assegnazione 
della casa familiare in presenza 
di figlio maggiorenne
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Top24 Diritto”
3 Ottobre 2022

• Corte di cassazione, civile, sezione 61,  
ordinanza 19 settembre 2022 n. 27374

Famiglia - Separazione - Revoca della casa coniugale - Fi-
glio maggiorenne non autosufficiente - Svolgimento di un 
impegnativo corso di formazione professionale - Corso all’e-
stero - Presunzione di trasferimento - Art. 337 sexies cc.

Con riferimento all’assegnazione della casa familiare in pre-
senza di figlio maggiorenne non autosufficiente, il parametro 
della prevalenza temporale è certamente dirimente, atteso che 
è solo l’effettiva e fisica presenza del figlio nella casa familia-
re a giustificarne l’assegnazione al coniuge già collocatario, 
sicché detta assegnazione va negata se difetta la prevalenza 
temporale effettiva della presenza del figlio nell’abitazione. (Nel 
caso in esame i giudici hanno escluso la condizione della sta-
bile dimora nell’abitazione del genitore, posto che il figlio stava 
svolgendo un corso per pilota di linea in Gran Bretagna, un per-
corso, dunque, di formazione professionale all’estero speciali-
stico ed impegnativo, che lasciava presumere un trasferimento 
definitivo nel paese ospitante e rientri a casa non definibili, né 
programmabili, né frequenti).
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La condotta di abbandono di 
persone minori o incapaci
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di Top24 Diritto,
17 Ottobre 2022

Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l’incolu-
mità individuale - Abbandono di persone minori o incapaci 
- Elemento soggettivo - Dolo eventuale - Configurabilità.

Il dolo del delitto di abbandono di persone minori o incapaci 
è generico e può assumere la forma del dolo eventuale quando 
si accerti che l’agente, pur essendosi rappresentato, come con-
seguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possi-
bilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto pas-
sivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale 
per la vita e l’incolumità fisica di quest’ultimo, persiste nella sua 
condotta omissiva, accettando il rischio che l’evento si verifichi.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 12 ottobre 2022 n. 
38374

Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l’incolu-
mità individuale - Abbandono di persone minori o incapaci 
- Elemento materiale - Abbandono - Nozione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 591 cod. 
pen., la condotta di “abbandono” è integrata da qualunque azio-
ne od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o 
di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno 
stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’in-
columità del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha 
ritenuto sussistente il reato con riguardo alla condotta del ge-
nitore che, dopo aver accoltellato a morte il coniuge all’interno 
dell’abitazione familiare, si allontanava lasciando, sul luogo del 
delitto, i figli in tenera età, in balia di sé stessi).
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 3 gennaio 2022 n. 5

Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l’incolu-
mità individuale - Abbandono di persone minori o incapaci 
- Elemento materiale - Dovere di custodia - Contenuto - Dif-
ferenza dal dovere di cura - Individuazione - Fattispecie.

In tema di abbandono di persone minori o incapaci, il dovere 
di custodia implica una relazione tra l’agente e la persona of-
fesa che può sorgere non solo da obblighi giuridici formali, ma 
anche da una sua spontanea assunzione da parte del soggetto 
attivo nonché dall’esistenza di una mera situazione di fatto, tale 
per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di disponibilità 
e di controllo dell’agente, in ciò differenziandosi dal dovere di 
cura, che ha invece unicamente ad oggetto relazioni scaturen-
ti da valide fonti giuridiche formali. (Fattispecie in cui la Corte 
ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata 
affermata la responsabilità dell’imputato che aveva lasciato in 
abbandono la madre incapace, con lui convivente, omettendo 
di richiedere l’intervento di soggetti esterni in grado di evitare 
l’insorgere di un pericolo per l’incolumità della donna ed impe-
dendo a chiunque altro l’accesso all’ambiente domestico).
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 12 maggio 2021 n. 
18665

PENALE
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Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l’incolu-
mità individuale - Omicidio - In genere - Elemento materiale 
- Abbandono - Nozione - Fattispecie.

L’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone 
minori o incapaci, di cui all’art. 591 cod. pen., è integrato 
da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con 
il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul sog-
getto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche me-

ramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto 
passivo. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sussi-
stente il reato con riguardo alla condotta del genitore che, 
recandosi a fare la spesa, aveva lasciato da sola la figlia 
minore di 23 mesi all’interno della propria automobile, er-
meticamente chiusa ed esposta al sole nelle ore più calde 
della giornata).
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 15 giugno 2018 n. 27705
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Contratto di locazione: 
il locatore può rifiutare la 
restituzione dell’immobile  
se vi è un grave pregiudizio 
allo stabile
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di Top24 Diritto,
14 Ottobre 2022

Contratto di locazione - Gravi danni all’immobile - Restituzione 
della cosa locata - Danni - Rifiuto di restituzione dell’immobile - 
Grave pregiudizio arrecato allo stabile

In tema di locazione, se il conduttore ha arrecato gravi danni all’im-
mobile locato, oppure ha compiuto sullo stesso delle innovazioni non 
consentite che rendono necessario, per l’esecuzione delle opere di 
ripristino, l’esborso di somme di notevole entità, in base all’economia 
dei contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, 
il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del 
bene finche’ dette somme non siano state corrisposte dal conduttore 
il quale, versando in mora, agli effetti dell’articolo 1220 c.c., rimane 
obbligato, inoltre, al pagamento del canone ai sensi dell’art. 1591 c.c., 
anche se ha smesso di servirsi dell’immobile per l’uso convenuto”.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6 3, Ordinanza del 23 settem-
bre 2022, n. 27932

Locazione - Rifiuto del locatore alla restituzione dell’immobile 
- Motivi legittimanti

In tema di rifiuto del locatore a ricevere la restituzione dell’immobile 
locato, nell’ipotesi in cui l’immobile offerto in restituzione dal condut-
tore si trovi in uno stato non corrispondente a quello descritto dalle 
parti all’inizio della locazione, ovvero, in mancanza di descrizione, 
si trovi comunque in cattivo stato locativo, per accertare se il rifiuto 
del locatore di riceverlo sia o meno giustificato e dunque legittimo, 
occorre distinguere a seconda che la cosa locata risulti deteriorata 
per non avere il conduttore adempiuto all’obbligo di eseguire le opere 
di piccola manutenzione durante il corso della locazione, oppure per 
avere il conduttore stesso effettuato trasformazioni e/o innovazioni. 
Nel primo caso, trattandosi di rimuovere deficienze che non alterano 
la consistenza e la struttura della cosa e non implicano l’esplicazione 
di un’attività straordinaria e gravosa, l’esecuzione delle opere occor-
renti per il ripristino dello status quo ante rientra nel dovere di ordina-
ria diligenza cui il locatore è tenuto per non aggravare il danno. Il suo 
rifiuto di ricevere la cosa è di conseguenza illegittimo, salvo il diritto al 
risarcimento dei danni per violazione del disposto di cui all’art. 1590 
c.c.. Nel secondo caso, invece, poiché l’esecuzione delle opere di 
ripristino implica il compimento di un’attività straordinaria e gravosa, il 
locatore può legittimamente rifiutare la restituzione della cosa locata 
nello stato in cui essa viene offerta.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 24 maggio 
2013, n. 12977

 
Locazione - Immobile - Danni gravi - Restituzione - Rifiuto - 

Legittimità
Se il conduttore abbia arrecato all’immobile gravi danni o effettuato 

non consentite innovazioni di tale rilievo che, nell’economia del contrat-
to, sia necessario l’esborso di notevoli somme per eseguire le opere di 
ripristino, il rifiuto del locatore di ricevere la restituzione è in via di princi-
pio legittimo fino a quando quelle somme non siano state corrisposte dal 
conduttore; la legittimità del rifiuto del locatore comporta, in applicazione 
dell’art. 1220 c.c., che fino ad allora persisterà la mora del conduttore, 
dunque tenuto anche al pagamento del canone ex art. 1591 c.c..
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 24 maggio 2013, n. 12977
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Scissione societaria, effetto 
traslativo della scissione  
parziale con successione a 
titolo particolare del diritto 
controverso
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di Top24 Diritto,
12 Ottobre 2022

Società – Operazioni straordinarie – Scissione societaria 
– Scissione parziale – Portata – Fattispecie traslativa – Con-
figurabilità – Conseguenze – Estinzione della società scissa – 
Esclusione – Successione a titolo particolare nel diritto contro-
verso – Configurabilità – Oneri di allegazione – Estremi

Nella disciplina dettata dagli art. 2504-septies cod. civ. (oggi, art. 
2506, comma 1, cod. civ., nel testo introdotto dall’art. 6 del D.lgs. 17 
gennaio 2003, n. 6), la scissione parziale di una società, consistente 
nel trasferimento (ora assegnazione) di parte del suo patrimonio ad 
una o più società preesistenti o di nuova costituzione, contro l’as-
segnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della 
società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, 
che comporta l’acquisizione da parte della nuova società di valori 
patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio, sebbene det-
to trasferimento non determini l’estinzione della società scissa ed 
il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei 
rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come succes-
sione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga 
nel corso del giudizio, comporta l’applicabilità della disciplina di cui 
all’art. 111 cod. proc. civ., con la conseguente facoltà del successore 
di spiegare intervento nel giudizio e d’impugnare la sentenza even-
tualmente pronunciata nei confronti del dante causa.
• Corte di Cassazione, sez. V civ., ordinanza 27 settembre 2022, 
n. 28169

Procedimento civile - Successione nel processo - A titolo 
particolare nel diritto controverso - In genere clausola compro-
missoria per arbitrato rituale prevista nel contratto concluso 
con la società scissa - Efficacia - Permanenza - Fondamento.

In tema di scissione societaria, la società nata dalla scissione su-
bentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella 
scissa, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto con-
troverso, con la conseguenza che la clausola compromissoria per 
arbitrato rituale in origine pattuita rimane efficace.
• Corte di Cassazione, Sez. VI-2, civ., ordinanza 16 maggio 2019 
n. 13192

 
Procedimento civile - Successione nel processo - A titolo 

particolare nel diritto controverso - In genere scissione parzia-
le di societaria - Natura giuridica - Conseguenze processuali in 
tema di intervento - Onere di allegazione.

La scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 
ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel 
trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, pre-
esistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione delle azioni 
o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce 
in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l’acquisi-
zione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non pre-
senti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l’estinzione della 
società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione 
nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piut-
tosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso 
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che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l’applicabilità 
della disciplina dell’art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del suc-
cessore di spiegare intervento pure nel giudizio di appello, al di fuori 
dei limiti dell’art. 344 c.p.c., ed impugnare la sentenza eventualmente 
pronunciata nei confronti del dante causa. In tal caso, il successore 
ha, tuttavia, l’onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova 
delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittima-
zione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla 
regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d’ufficio.
• Corte di Cassazione, sez. II, civ., sentenza 4 dicembre 2018 n. 
31313

Procedimento civile - Successione nel processo - A titolo 
particolare nel diritto controverso - In genere scissione socie-
taria - Trasferimento del patrimonio ad una o più società nuove 
o preesistenti contro l’assegnazione delle quote ai soci della 

società scissa - Natura giuridica - Conseguenze processuali.
La scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., 

come modificati dal d.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall’1 gennaio 
2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più 
società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione 
di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, pro-
duce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano 
l’estinzione di quest’ultima ed il subingresso di quella o di quelle 
risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della pri-
ma, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso, 
che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l’applicazione 
della disciplina di cui all’art. 111 c.p.c., con conseguente facoltà per 
il successore di resistere con controricorso all’impugnazione “ex 
adverso” proposta, davanti alla Suprema Corte, nei confronti del 
suo dante causa, pur quando non abbia partecipato al processo nei 
gradi precedenti.
• Corte di Cassazione, sez. U, civ., sentenza 15 novembre 2016 n. 23225
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Pass invalidi e ZTL, nessun 
obbligo di comunicazione 
preventiva della targa
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di Top24 Diritto,
6 Ottobre 2022

 Circolazione stradale - Zone a traffico limitato - Pass a per-
sona invalida - Validità su tutto il territorio nazionale - Sussiste 
- Ulteriore obbligo di comunicare targa del veicolo - Non sussi-
ste - Illegittimità della sanzione amministrativa

La persona affetta da disabilità può accedere alle corsie prefe-
renziali e alle aree riservate senza alcun obbligo di preventiva co-
municazione della targa del veicolo anche se diversa da quella del 
veicolo “master” originariamente registrato, in quanto il diritto ad ac-
cedere nelle zone a traffico limitato è incondizionato e non limitabile 
neanche per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali

zone. (Nella specie la Corte di legittimità ha cassato la sentenza 
del Tribunale che aveva riconosciuto la legittimità del “mero obbligo” 
di preventiva comunicazione, imposto da un’ordinanza del sindaco

di Milano, della targa in caso di utilizzo di veicolo diverso da quello 
abituale indicato all’atto del rilascio della autorizzazione, ritenden-
dola una mera modalità informativa, atta a non ledere il diritto alla 
circolazione della persona affetta da disabilità e a perseguire finalità 
pubbliche di controllo delle aree a traffico limitato)
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 27 settembre 2022, 
n. 28144

Circolazione stradale - Conducente dei veicoli - In genere 
mobilità soggetti invalidi - Obblighi in capo al proprietario della 
strada - Rilascio del “pass” per invalidi - Funzione di autorizza-
zione in deroga - Esposizione nella parte anteriore del veicolo 
- Sufficienza - Possibilità di imporre ulteriori obblighi - Esclu-
sione - Conseguenze.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del 
codice della strada, il cd. “pass”

invalidi - disciplinato “ratio temporis” dall’art. 188 del c.d.s. e 
dall’art. 381 del relativo regolamento di esecuzione - ha natura e 
funzione di autorizzazione in deroga, da render nota con la mera 
esposizione del contrassegno invalidi nella parte anteriore del vei-
colo, senza che possano essere imposti con ordinanze degli enti lo-
cali ulteriori obblighi, come la preventiva comunicazione della targa 
del veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida, sicché il 
mancato rispetto di dette ulteriori formalità non concreta la violazio-
ne dell’art. 7, comma 14, c.d.s.. 
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Ordinanza3 agosto 2022, n. 24015

Circolazione stradale - Circolazione nelle zone a traffico limi-
tato del centro abitato - Autorizzazione in favore della persona 
invalida - Validità su tutto il territorio nazionale - Fondamento 
- Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, il “contrassegno invalidi”, che 
autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di 
una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte 
anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree 
pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in 
modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi vei-
colo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità 
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non è limitata ad un veicolo in particolare né circoscritta al territorio 
del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a 
tutto il territorio nazionale, considerato che l’autorizzazione in parola 
non può trovare ostacoli nelle difficoltà organizzative dell’ente terri-
toriale di transito diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazio-
ne, il quale non può porre limitazioni non previste per legge.(Nella 
specie, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di merito che 
aveva rigettato l’opposizione formulata dalla conducente di un vei-
colo che recava a bordo il padre disabile - provvisto di contrassegno 
rilasciato da Comune diverso da quello in cui la violazione era stata 
rilevata - sul presupposto che la sola esposizione del contrassegno, 
in quanto non rilevabile dal sistema automatico di controllo, non fos-
se sufficiente ad autorizzare il transito in aree interdette).
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 14 marzo 2022 n. 8226

Circolazione stradale - Conducente dei veicoli - In genere 
- Circolazione nelle zone a traffico limitato del centro abitato 
- Autorizzazione in favore della persona invalida - Validità su 

tutto il territorio nazionale - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni 

contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell’art. 
381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione 
del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992 il cosiddetto 
«contrassegno invalidi», che autorizza la circolazione e la sosta del 
veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deam-
bulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urba-
ne a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla 
persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa 
servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento 
al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio 
del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a 
tutto il territorio nazionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. 
ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato 
la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della 
strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di Roma 
esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di Milano).
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 gennaio 2008, n. 719
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Quando l’ingiuria grave è 
motivo di revocazione della 
donazione indiretta
Corte d’Appello di Brescia, Civile, Sezione 
1, Sentenza 6 aprile 2022, n. 429

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Il Merito”
Numero 10, Ottobre 2022

Marco Proietti e Simone Chiavolini

1. Con la recente sentenza n. 429 del 06.04.2022 la Cor-
te d’Appello di Brescia, nell’affrontare il tema della revocatoria 
della donazione per ingratitudine, afferma il principio di diritto 
secondo cui “la donazione (indiretta) a carattere rimunerato-
rio, in quanto fatta per riconoscenza (articolo 770 c.c.), non è 
soggetta a revocazione (articolo 805 c.c. in combinato disposto 
con l’articolo 809 c.c.)” e, conseguentemente, “l’ingiuria grave 
richiesta, ex articolo 801 c.c., quale presupposto necessario 
per la revocabilità di una donazione per ingratitudine consista 
in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il 
patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale risen-
timento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare 
alla coscienza collettiva.

Si richiede, pertanto, a tal fine la presenza di un contegno di 
ostilità durevole che non può esaurirsi in un singolo episodio, 
soprattutto se questo risulti calato in un clima di contrasto sorto 
per ragioni specifiche.

L’ingiuria grave, pur mutuando dal diritto penale la sua natura 
di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza 
per la manifestazione esteriorizzata (ossia resa palese ai terzi), 
mediante il comportamento del donatario, di un durevole sen-
timento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della 
dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza 
che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei 
costumi sociali, dovrebbe invece improntarne l’atteggiamento”.

D’altronde, evidenzia l’adita Corte, come “l’individuazione di 
un comportamento ingiurioso del donatario può prescindere da 
qualsivoglia valutazione circa la legittimità del medesimo, ba-
sandosi piuttosto su una valutazione fattuale tratta dal comu-
ne sentire circa il suo carattere oltraggioso, contrastante con il 
sentimento di gratitudine e di stima che invece dovrebbe natu-
ralmente caratterizzarlo.

Sicché, conclude la Corte: “Il giudizio circa la natura di com-
portamento gravemente ingiurioso, da formularsi tenendo con-
to delle circostanze ambientali, della qualità e dell’educazione 
delle parti, e dell’evoluzione sociale deve essere condotto utiliz-
zando quale criterio interpretativo parametri obiettivi”

La vicenda in rassegna trae origine dall’appello interposto 
alla sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo con la quale 
era stata rigettata tanto la domanda principale quanto quella 
subordinata.

Più precisamente, l’attore sosteneva in principalità di aver di-
ritto al rimborso di una somma di danaro, stante l’ingiustificato 
arricchimento della convenuta a suo danno, ed in subordine, 
nel caso in cui il Giudice di prime cure avesse ritenuto giustifi-
cato l’acquisto dell’immobile da parte della convenuta a titolo di 
donazione indiretta, di aver diritto alla restituzione dell’immobile 
acquistato col suo danaro, sussistendo i presupposti per la re-
voca per ingratitudine dell’atto di liberalità.

Le motivazioni poste a fondamento dal Tribunale di Berga-
mo per il mancato accoglimento delle domande di parte attorea 
posso essere sinteticamente illustrate come segue: (i) risultava 
incontestato che per l’acquisto dell’immobile l’attore impiegò il 
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complessivo importo di euro 182.000,00 ed era altresì pacifico 
che, benché prelevati da conto corrente cointestato alle parti, la 
suddetta somma era di proprietà esclusiva dell’attore, in quanto 
attinta dall’indennizzo assicurativo liquidatogli per i danni da lui 
riportati nel sinistro stradale occorsogli nel 2007.

Quindi, l’attore, che aveva stipulato a suo nome il contrat-
to preliminare di acquisto, successivamente ma prima del ro-
gito – come risulta anche dalla relativa clausola del contratto 
di compravendita – pagò direttamente alla Società venditrice 
il suddetto importo, che rappresentava la maggior parte del 
prezzo; (ii) gli elementi appena tratteggiati hanno consentito 
al Giudicante di ricondurre la fattispecie negoziale in esame 
al fenomeno della c.d. intestazione di beni sotto nome altrui, 
ricondotto a sua volta dalla Giurisprudenza di legittimità - pur 
nella varietà delle fattispecie concrete in cui può realizzarsi - 
nell’ambito della categoria delle donazioni indirette di cui all’art. 
809 c.p.c..

Inoltre, prosegue il ragionamento del Giudice di prime cure, 
il pagamento del prezzo da parte dell’attore direttamente alla 
Società venditrice con la quale egli aveva stipulato il prelimina-
re, con esplicita destinazione quindi all’acquisto immobiliare, e 
la successiva conclusione della compravendita soltanto dalla 
convenuta integravano una delle ipotesi paradigmatiche della 
su citata categoria negoziale, nella quale il collegamento - pa-
cifico oltre che documentato - tra l’elargizione del denaro da 
parte dell’attore e l’acquisto in capo alla convenuta palesa lo 
spirito di liberalità sotteso al procurato arricchimento, consistito 
non nella somma di denaro corrisposta dall’attore, quanto piut-
tosto proprio nella titolarità del diritto di proprietà dell’immobile 
conseguita per suo tramite dalla convenuta; (iii) cosicché, la 
riscontrata liberalità – quale volontà dell’attore di procurare un 
vantaggio alla convenuta senza esservi costretto –, emergen-
te dalla struttura stessa dell’operazione economica in concreto 
realizzata, appare trovare adeguata giustificazione nel tipo di 
rapporto esistente tra le parti al momento della stipula: esse, 
infatti, erano legate all’epoca da una relazione affettiva, conso-
lidata dalla nascita di una figlia, che poco dopo culminò anche 
nel matrimonio.

Continua poi il Tribunale di Bergamo nell’osservare che la 
circostanza che dopo il suddetto rapporto naufragò non assu-
me rilevanza nella valutazione della ricorrenza o meno della 
liberalità, il cui accertamento non può che riferirsi al momento 
del trasferimento immobiliare di cui di discute.

Del resto, la natura liberale dell’atto sussiste anche a fronte 
del fatto che, per il pagamento del residuo prezzo, avvenuto 
all’atto del rogito, le parti ricorsero ad un mutuo bancario per il 
quale l’attore non aveva i necessari requisiti di affidabilità e che 
quindi venne contratto direttamente ed esclusivamente dalla 
convenuta.

Quanto alla domanda subordinata di revocazione per ingrati-
tudine, il Tribunale di Bergamo ha quindi evidenziato che, pur a 
fronte dell’allegazione di comportamenti della convenuta ripe-
tuti per più mesi consistenti in reiterati atteggiamenti ingiuriosi e 

minacciosi, con aggressioni fisiche dirette all’attore ed ai relativi 
familiari, l’attore ha poi specificato due soli episodi.

I suddetti episodi anzitutto non possono di per sé soli rite-
nersi sufficienti a dimostrare l’ingiuria grave nei termini richiesti 
dall’art. 801 c.c., ma soprattutto non possono che essere valu-
tati unitamente ai fatti che risultano accertati in sede penale a 
carico di parte attrice e che ne hanno comportato la condanna 
ad un anno ed otto mesi di reclusione per maltrattamenti in 
famiglia a danno della convenuta.

Da tali pronunce emerge infatti che, in epoca antecedente e 
prossima ai suddetti episodi, l’attore si era reso autore di plu-
rime condotte aggressive, violente ed offensive nei confronti 
della moglie (convenuta), cui era conseguito un clima di terrore, 
conflitto e sopraffazione, il quale esclude che gli episodi e le 
connesse azioni della convenuta, pur laddove positivamente 
accertati, fossero frutto di ingiustificata e riprovevole ingratitu-
dine.

Quindi, l’attore sottoponeva a censura la decisione del Tri-
bunale di Bergamo ribadendo la fondatezza delle proprie do-
mande.

Tuttavia, la Corte d’Appello di Brescia su entrambi i motivi di 
gravame non riteneva che potessero trovare accoglimento e, 
quindi, confermava integralmente la sentenza impugnata.

A parere dello scrivente, l’arresto in commento, risulta esse-
re di particolare interesse, perché fa buon governo dei principi 
enucleati dalla Giurisprudenza di Legittimità, in ordine alle in-
teressanti tematiche concernenti gli istituti giuridici della dona-
zione indiretta e della revocabilità di una donazione per ingra-
titudine.

* * *

Sulla donazione indiretta.

Com’è noto, il nostro codice civile non dedica un articolo 
specifico alla c.d. donazione indiretta, tuttavia, la Giurispruden-
za ha dall’art. 809 cod. civ. enucleato la nozione di donazione 
indiretta o liberalità atipica, quale atto giuridico che, pur non 
avendo la forma della donazione, ne produce gli effetti tipici 
(vale a dire l’arricchimento del beneficiario con corrispondente 
depauperamento del disponente).

In proposito va rammentato che la donazione è il contratto 
con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, 
disponendo a fare di questa di un diritto proprio, presente nel 
patrimonio (art. 771 cod. civ.) o assumendo verso la stessa una 
obbligazione (art. 769 cod. civ.).

Deve dunque ricorrere un elemento soggettivo - spirito di 
liberalità - ed uno oggettivo - arricchimento altrui, cui corri-
sponde un depauperamento del donante - (Francesco Gazzo-
ni “Manuale di Diritto Privato” – Capitolo XXXI, pag. 543, XVII 
edizione).

Nella cornice testé tratteggiata può affermarsi quindi che la 
donazione indiretta consiste nell’elargizione di una liberalità 
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che viene attuata, anziché attraverso il tipico negozio della do-
nazione diretta, mediante un negozio oneroso che produce, in 
concomitanza con l’effetto diretto che gli è proprio, l’effetto indi-
retto dell’arricchimento senza corrispettivo animus donandi, del 
destinatario della liberalità, sicché l’intenzione di donare emer-
ge non già, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, 
in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte 
le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino 
tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da 
chi ne abbia interesse.

Detto in altri termini, la donazione indiretta si identifica in 
ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, 
sia mosso da fine di liberalità ed abbia lo scopo e l’effetto di 
arricchire gratuitamente il beneficiario (cfr. Cass., Sez. Un., 
05.08.1982, n. 9282).

Per quanto attiene la validità di una donazione indiretta la 
Giurisprudenza di legittimità ha precisato che “non è richiesta la 
forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle 
forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo 
scopo di liberalità, dato che l’art. 809 c.c., nello stabilire le nor-
me sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati 
con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richia-
ma l’art. 782 c.c. che prescrive l’atto pubblico per la donazione” 
(Cass. Civ. n. 5333/2004).

Pertanto, correttamente la sentenza in rassegna motivava 
come il pagamento del prezzo di un immobile alla parte vendi-
trice con la quale è stato stipulato il preliminare e la successiva 
conclusione della compravendita da parte di altro soggetto di-
verso da quello che ha versato il denaro integrano la c.d. “in-
testazione di beni sotto nome altrui”, categoria negoziale che 
va ricondotta nell’ambito delle donazioni indirette di cui all’art. 
809 c.p.c.

Si tratta, infatti, di una donazione nella quale il collegamento 
tra l’elargizione del denaro da parte del donante e l’acquisto in 
capo al donatario palesa lo spirito di liberalità sotteso al procu-
rato arricchimento, consistente non nella somma di denaro cor-
risposta, ma nella titolarità del diritto di proprietà dell’immobile 
conseguita per suo tramite.

Va ricordato che un’ipotesi di donazione indiretta è costitui-
ta dal c.d. negotium mixtum cum donatione, il quale si verifica 
quando la cessione di un bene al beneficiario della donazio-
ne indiretta avvenga ad un corrispettivo inferiore al valore del 
bene.

In questo caso, la differenza tra il valore del bene e il prezzo 
pagato rappresenta comunque una donazione indiretta ricevu-
ta dal beneficiario.

Sul punto è interessante una recente sentenza di merito, la 
quale afferma come “nel negotium mixtum cum donatione, la 
causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo scel-
to è posto in essere dai contraenti per raggiungere, pur se in 
via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni 
corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella di 
scambio, consistente nell’arricchimento, per puro spirito di libe-

ralità, di quello del contraente che riceve la prestazione di mag-
gior valore, con ciò venendo il negozio inter partes a realizzare 
una donazione indiretta. E’ necessario, non solo che sussista 
una sproporzione tra le prestazioni ma anche che questa sia 
di entità significativa. Infatti, affinché un atto dispositivo possa 
qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimo 
sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la dispo-
sizione patrimoniale sia animata da “spirito di liberalità”, ossia 
effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sé 
stessa” (Corte d’Appello Torino sez. II, 13.06.2018, n. 1146).

* * *

Sull’ingiuria grave quale motivo di revocazione della do-
nazione ex art. 801 cod. civ. 

L’articolata sentenza in commento, meritevole di attenta let-
tura, osserva che nel caso di specie l’atto del quale è in su-
bordine chiesta la revocazione per ingratitudine è qualificabile 
come donazione indiretta a carattere rimuneratorio, in quanto 
fatta per riconoscenza (art. 770 cod. civ.), ampiamente giusti-
ficata per le ragioni esposte nella motivazione della sentenza 
di commento, e, come tale, non è soggetto a revocazione (art. 
805 cod. civ. 4, in combinato disposto con l’art. 809 cod. civ.).

Tuttavia, ai fini che qui interessa, è utile considerare il ragio-
namento posta in essere dal Collegio bresciano in merito all’i-
stituto giuridico dell’ingiuria grave quale causa di revocazione 
della donazione ex art. 801 cod. civ.

Orbene, l’ingiuria grave, che l’art. 801 cod. civ. prevede quale 
motivo di revocazione della donazione, consiste in un compor-
tamento con il quale si rechi all’onore ed al decoro del donante 
un’offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale 
della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione che 
manifesti un’ingratitudine, verso colui che ha beneficato l’agen-
te, tale da risultare ripugnante alla coscienza comune.

Da tale premessa, il Collegio bresciano precisa che, “per-
tanto, [l’ingiuria grave] richiede la presenza di un contegno di 
ostilità durevole, che non può esaurirsi in un singolo episodio, 
soprattutto se questo risulta calato in un clima di contrasto sor-
to per ragioni specifiche”.

Sicché, applicando tale ragionamento al caso in esame, il 
Giudice di seconde cure rilevava come due singoli episodi non 
possono di per sé soli ritenersi sufficienti a dimostrare l’ingiuria 
grave nei termini richiesti dall’art. 801 cod. civ., ma, soprattutto, 
che detti episodi non possono che essere valutati unitamente 
ai fatti che risultano accertati in sede penale a carico di parte 
attrice e che ne hanno comportato la condanna ad un anno ed 
otto mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia a danno 
della convenuta.

Va osservato altresì che l’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 
cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di 
una donazione per ingratitudine, pur mutuando il suo significato 
intrinseco dal diritto penale è, pur tuttavia, da questo autonoma 
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sotto il profilo della concreta rilevabilità, risultando, piuttosto, 
connessa ad una valutazione sociale ed etica del comporta-
mento, che andrà rivolto, per l’effetto, contro la sfera morale 
e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo 
manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offen-
siva non soltanto oggettive, ma anche e soprattutto disvelanti 
un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di 
un’ingratitudine tale da ripugnare alla coscienza comune.

Ciò, tra l’altro, permette di affermare la perdurante vigenza 
della disposizione in commento anche a seguito della depe-
nalizzazione del reato di ingiuria, come operata dal d.lgs. n. 
07/2016.

Se, pertanto, l’ingiuria grave prevista dall’art. 801 cod. civ. 
quale presupposto per la revoca di una donazione per ingrati-
tudine, deve consistere in un comportamento tale da ledere in 
misura rilevante il patrimonio morale del donante e da cui sca-
turisca una reale avversione del donatario, tale da ripugnare 
la collettività, allora, l’organo giudicante, per ritenere integrata 
suddetta previsione dovrà indagare sia la sfera affettiva e spiri-
tuale del donante, sia il comune sentire morale e sociale.

Lungo tale direttrice ermeneutica vanno registrate due recen-
ti sentenze di legittimità in cui si precisa come “l’adulterio non 
integra di per sé l’elemento dell’ingiuria grave prevista dall’art. 
801 c.c. per la revoca della donazione per ingratitudine (nella 
specie, è stata ritenuta sussistente l’ipotesi di ingiuri grave per 
le modalità con cui era stato commesso l’adulterio, che aveva 
portata alla revoca di alcune donazioni effettuate dalla moglie 
in favore del marito; nello specifico, la gravità conseguiva al fat-

to che la relazione extraconiugale era stata intrattenuta con la 
moglie del fratello della donante e alla circostanza che l’adulte-
rio si era sviluppato all’interno dell’azienda di famiglia)” (Cass. 
Civ., Sez. III, 20.06.2022, n.19816) ed ancora che “la relazione 
extraconiugale intrattenuta dal coniuge donatario integra il pre-
supposto dell’ingiuria grave, ai fini della revocazione della do-
nazione per ingratitudine, soltanto se ad essa si accompagna 
un atteggiamento di disistima e di avversione nei confronti del 
donante” (Cass. Civ., Sez. II, 10.10.2018, n. 24965).

In tale panorama giurisprudenziale può dunque ritenersi 
come il comportamento del donante debba essere valutato non 
solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità 
offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressa-
mente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere con-
traria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza 
comune, dovrebbero improntare l’atteggiamento del donatario.

Si tratta, evidentemente di una formula aperta ai mutamenti 
dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza 
che detto comportamento suscita nella coscienza sociale.

* * *

In conclusione, come detto, la Corte d’Appello di Brescia ha 
fatto buon governo dei principi enucleati dalla Giurisprudenza 
sia di Legittimità sia di merito, nonché dagli insegnamenti pro-
venienti dalla migliore Dottrina in ordine alle interessanti tema-
tiche della donazione indiretta e dell’ingiuria grave quale motivo 
di revocazione della donazione.
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I confini di liceità   
dello jus corrigendi
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Ventiquattrore Avvocato”,
Ottobre 2022

di Serena Gentile 

LA QUESTIONE

In quali casi lo “jus corrigendi” sconfina nell’abuso dei mezzi 
di correzione? E quando il delitto di abuso di mezzi correttivi 
si “trasforma” nel più grave reato di maltrattamenti in famiglia?

Lo “jus corrigendi”, tra il lecito e l’illecito

Educare “correggendo” è possibile, ma il mezzo usato deve 
essere lecito e scevro da qualsivoglia connotato aggressivo 
che possa in qualche modo ledere o turbare il corpo e/o la men-
te della persona cui l’insegnamento è diretto. In quel caso, l’uso 
del mezzo educativo trasmoderà in abuso del mezzo stesso e, 
dunque, in una condotta penalmente rilevante.

L’art.571 c.p. dispone che «Chiunque abusa dei mezzi di cor-
rezione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla 
sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istru-
zione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una 
professione o un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di 
una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a 
sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano 
le pene stabilite negli artt. 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne 
deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni».

La norma, inserita nel Titolo XI, Libro II, Capo IV, dedicato 
ai delitti contro l’assistenza familiare ha di sovente animato di-
scussioni dottrinali e giurisprudenziali.

In primis, se ne è obiettata la collocazione, posto che se 
nell’apparato del Codice Zanardelli essa era ricondotta tra i de-
litti contro la persona, nel Codice Rocco diviene formulazione 
tesa a garantire un lecito utilizzo dei poteri assistenziali, pur se 
di fatto rivolta a normare fattispecie ben più ampie.

In effetti, come si evince dalla lettera dell’articolo - e come si 
desume dalla relazione al progetto definitivo - l’intento del Legi-
slatore penale era quello di una tutela estesa all’integrità o co-
munque all’incolumità fisica della persona (con riferimento non 
solo al minore o all’educando, ma a ogni soggetto sottoposto o 
affidato, anche per lavoro, all’altrui cura o vigilanza).

I mezzi correttivi

Ciò chiarito, deve ora esaminarsi l’espressione, alquanto fu-
mosa, di “mezzi di correzione”.

La scelta relativa all’utilizzo di tale terminologia non è casuale.
Non lo è per un preciso fine: quello di rendere il precetto ela-

stico, adeguabile all’evolversi del mutevole contesto sociale o 
della peculiarità del rapporto (familiare, lavorativo...) di volta in 
volta riscontrato. Si trae conferma dell’assunto, dall’evolversi 
delle pronunce di legittimità e di merito, sulla cui base è possibi-
le delineare un tracciato che conduce a conclusioni nettamente 
difformi da quelle contenute in risalenti decisioni.

Si ricorderà, in effetti, come le prime interpretazioni della nor-
ma - stilate su influenza del Codice del 1930, laddove il nucleo 
familiare si reggeva sulla figura del padre di famiglia, titolare di 
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non indifferenti potestà - finivano per “giustificare” la violenza 
educativa, di sovente sanzionata quale mero abuso dei mezzi 
di correzione.

Lo prevedeva, d’altro canto, perfino la citata relazione, per 
parola della quale la percossa - in quanto vis modica - veni-
va pacificamente considerata come lecita estrinsecazione 
dello jus corrigendi. È evidente che a oggi il sentire legislati-
vo e sociale si radica su matrici completamente opposte, fer-
me nell’espungere qualsiasi forma di violenza nell’impiego del 
mezzo educativo in nome non soltanto dei precetti costituzio-
nali (con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost.) e legislativi 
(art. 147 c.c.), ma altresì della mutata visione del minore inteso 
come individuo, titolare di precisi diritti e non assoggettabile a 
correzione, bensì soltanto a educazione.

Del resto, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 
bambino del 1989 è stata chiara nel riconoscere al minore il 
diritto a un pieno e armonico sviluppo della personalità.

Così, l’uso di mezzi aggressivi, a prescindere dall’intento 
più o meno educativo, non potrebbe giammai risolversi in una 
condanna ai sensi dell’art. 571 c.p., integrando piuttosto la fat-
tispecie dei maltrattamenti in famiglia, su cui ci soffermeremo 
più avanti, o addirittura le lesioni personali. In effetti, se l’abuso 
equivale a un uso smodato del mezzo lecito, è ovvio che non 
potrà esserci abuso punibile ex art. 571 c.p. in costanza di un 
utilizzo di mezzo illecito.

E rileveranno penalmente non solo le condotte pregiudicanti 
l’integrità fisica del soggetto passivo, ma anche quelle atte a 
lederne la serenità mentale.

Effettuate tali preliminari precisazioni, occorrerà focalizzare 
l’attenzione sulla composizione della fattispecie incriminatrice, 
da leggersi sotto il profilo della condotta di reato e dell’elemento 
soggettivo che anima l’agire criminale del reo.

L’abuso dei mezzi di correzione: anatomia del reato

Soggetti del reato
Andando ad analizzare la struttura del delitto di cui si discor-

re, diverse peculiarità balzano agli occhi: la natura di reato 
proprio, l’offensività connessa al pericolo di insorgenza di una 
malattia del corpo o della mente, la genericità del dolo. Sotto 
il primo aspetto, va chiarito che trattasi di reato passibile di in-
tegrazione solamente da individui vincolati al soggetto passivo 
dell’abusata correzione da legami di «educazione, istruzione, 
cura, vigilanza o custodia» o di dipendenza nell’ambito dell’e-
sercizio di una professione o di un’arte.

Ne diviene, allora, che papabili soggetti attivi del reato po-
tranno essere genitori, datori di lavoro, insegnanti o medici, rei 
di aver abusato del potere educativo, di formazione professio-
nale o di cura nei confronti di figli, alunni, apprendisti o degenti.

Quanto al rapporto di filiazione, deve dirsi che il delitto in 
esame si configura nei confronti del genitore finché egli man-
tenga la potestà sulla prole e non quando il figlio, ormai mag-
giorenne seppur convivente, non ne sia più soggetto (Cass. n. 

4444/2011).
Riconducibili all’apparato, anche le condotte poste in essere 

da coniugi o conviventi che esercitino un tale genere di pote-
re-dovere per particolari condizioni del congiunto. Invero, se in 
relazione ai soggetti legati da coniugio, nulla può eccepirsi circa 
la possibilità di riconoscere reati propri connessi alla condizio-
ne matrimoniale (si veda il caso della bigamia, ipotizzabile solo 
in capo a persona coniugata), si è discusso circa la configura-
bilità di reati propri ove correlati alla situazione di convivenza.

Così, è stato ritenuto opportuno, anziché sancire principi 
generali - non concepibili in un sistema come quello giuridi-
co attuale che manca di un’effettiva parificazione del nucleo 
coniugale a quello di fatto - vagliare la singola fattispecie per 
ricavarne una risoluzione “su misura”. L’evoluzione socio-nor-
mativa ha condotto le maglie dell’apparato legislativo ad aprirsi 
sempre di più nei confronti delle unioni non matrimoniali.

Si ricorderanno, a tal proposito, le norme del Codice di Pro-
cedura Penale che, in punto di avvisi circa l’astensione dalla 
testimonianza, assimilano il convivente al congiunto. Ancora, 
nella disciplina del delitto di violenza sessuale si parla espres-
samente di “relazione di convivenza”. Parimenti dovrà conclu-
dersi ai fini applicativi della misura dell’allontanamento dalla 
casa familiare o dell’aggravante inerente la commissione di un 
reato con abuso delle relazioni domestiche, casi entrambi pa-
cificamente estensibili anche ai soggetti vincolati da legami di 
fatto. Da ultimo, deve richiamarsi l’arresto delle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione del 2021, con cui si è affermato il 
principio di diritto dell’estensibilità della scusante contemplata 
dall’art.384 c.p. anche al convivente more uxorio.

Tuttavia, trattasi pur sempre di previsioni isolate che non 
presuppongono l’applicazione in via generale. Infine, quanto al 
soggetto minorenne, che sia autore o vittima del reato, il fattore 
minore età (infraquattordicenne o meno) avrà il suo valore in 
punto di imputabilità (ove reo) o di particolare atteggiarsi del 
delitto (ove soggetto passivo).

Elemento oggettivo del reato
Descritti sommariamente i soggetti del reato, volgiamo l’atten-

zione all’elemento materiale della fattispecie di cui all’art. 571 c.p.
Come si è detto, trattasi di figura che sanziona il disvalore 

penale dell’abuso dei mezzi diretti all’educazione, alla cura o 
alla formazione di chi sia legato all’agente dalle particolari rela-
zioni già descritte. Ebbene, quando il delitto è punibile? A che 
condizioni?

Il Legislatore scrive che tale abuso diviene penalmente rile-
vante «se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o 
nella mente».

Sul punto necessitano maggiori specifiche. In primo luogo, 
è la lettera della norma a evidenziare la natura della fattispe-
cie quale reato “di pericolo”, come più volte ribadito dai giudici 
di legittimità (Cass. n. 2100/2009, laddove assume rilevanza 
un isolato “schiaffone” ove vibrato con modalità tali da arreca-
re il “pericolo” di malattia). Difatti, ove tale pericolo non venga 
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accertato, il reato non sussiste. Questo aspetto lo ha ribadito 
di recente la Sesta Sezione della Corte di Cassazione con la 
sentenza 1 ottobre 2021, n. 35939, a tenore della quale “ Non 
è sufficiente ad integrare il reato di abuso dei mezzi di cor-
rezione, e neppure quello di maltrattamenti, la  condotta della 
dirigente severa ed esigente che sprona i suoi collaboratori, li 
ammonisce e li critica perché vuole che il lavoro svolto nell’uf-
ficio venga svolto al meglio, non commettendo perciò reato”.

Ai sensi del comma secondo dell’art.571 c.p., la pena è au-
mentata se dal reato deriva una lesione o la morte della vittima. 
Si tratta di un’evidente ipotesi di reato aggravato dall’evento.

Elemento psicologico
Si comprenderanno, allora, le diatribe sorte attorno all’indivi-

duazione dell’effettivo elemento di disvalore penale del reato.
Ci si è domandati, in sostanza, se elemento integrativo del 

delitto sia la condotta abusante in sé, ovvero l’ulteriore tassello 
costituito dal pericolo di pregiudizio fisico e/o mentale. La que-
stione non è di poco conto ove si pensi che l’adesione all’una 
piuttosto che all’altra ricostruzione incide radicalmente sulla 
modulazione dell’elemento psicologico del delitto: basterà aver 
voluto l’abuso o occorrerà aver agito con la specifica intenzione 
di porre in pericolo l’incolumità psicofisica della vittima?

Mentre la giurisprudenza più risalente ravvisava la specifici-
tà del dolo nell’intento di “correggere” - consentendo così quei 
mezzi correttivi compatibili con la finalità educativa - è ormai 
pensiero comune che sia sufficiente un dolo generico, non es-
sendo richiesto un fine particolare e ulteriore rispetto alla con-
sapevole volontà di realizzare la condotta di abuso con mezzi 
leciti (sul punto, ancora: Cass. n. 18289/2010).

La linea di confine rispetto al delitto di “maltrattamenti in 
famiglia o verso fanciulli”

Il criterio distintivo tra la fattispecie di abuso dei mezzi di 
correzione e quella di maltrattamenti familiari ha da sempre 
preoccupato gli operatori di diritto, posto che il superamento 
del confine penalistico segnato tra i due delitti è fonte di ben 
diverse conseguenze a carico del reo. Tuttavia, si riterrà suf-
ficiente prestare attenzione al dato letterale della norma per 
evidenziarne le difformità.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 172/2012 - 
di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la tutela dei mi-
nori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale - il testo della 
norma include tra i soggetti passivi anche la persona “comun-
que convivente”. Si chiude, così, la querelle sull’esatta nozio-
ne di persone di famiglia cui la norma faceva riferimento ante 
riforma. Non solo. A seguito di tali modifiche, il novero delle 
ipotesi aggravate è stato ampliato ed esteso al fatto commesso 
in danno di minore di anni quattordici. Su tale previsione, poi, 
ha inciso sia il D.L. n. 93/2013, che la sua legge di conversio-
ne n. 119/2013. La finalità dell’intervento (a contrasto dei fe-
nomeni della violenza di genere) ha dato l’input per estendere 
l’aggravante ai crimini commessi in danno di tutti i minorenni 

- non solo se infraquattordicenni - e ai fatti lesivi commessi in 
presenza di minore (anche ove la condotta sia posta in essere 
contro un altro soggetto passivo). In tal modo, si è dato rilievo, 
aggravandone la sanzione, alle ipotesi di “violenza assistita”. 
Riscritto, di conseguenza, anche il trattamento sanzionatorio 
previsto per l’art. 572 c.p., che eleva le pene indicate dalla nor-
ma precedente. 

Ferma l’evidenza della clausola di riserva inserita nell’inci-
pit della norma, in favore della più benevola fattispecie dell’a-
buso di mezzi correttivi, può affermarsi che il disposto in parola 
- così come quello che lo precede - si radica sulle medesime 
esigenze di tutela sulle quali ci siamo soffermati in precedenti 
sessioni.

Di qui, l’ormai respinta convinzione della giurisprudenza 
meno recente che soleva individuare quale criterio distintivo tra 
le figure il fattore soggettivo. Secondo tale prima impostazio-
ne, l’abuso di cui all’art. 571 c.p. era caratterizzato da un dolo 
specifico ovvero dall’intento del reo di “correggere” il familiare, 
il figlio o il dipendente.

Come già osservato, l’effettivo elemento distintivo dovrà ri-
tenersi più correttamente, l’abitualità della condotta e la natura 
del mezzo utilizzato che solo nell’alveo dell’art. 571 c.p. sarà 
lecito seppur abusato.

Quanto alla nozione di abuso in grado di provocare un peri-
colo di malattia, essa andrà letta in sintonia con il concetto di 
abuso sul minore, riferendosi ai dettami della letteratura scienti-
fico psicologica per la quale tale pericolo sussiste ogniqualvolta 
ricorra il concreto rischio di rilevanti conseguenze sulla salute 
psichica del soggetto passivo, come nel caso di ricorso a meto-
di educativi autoritari, violenti o costrittivi, da ritenersi non solo 
pericolosi, ma anche dannosi per la salute psichica (Cass. n. 
34674/2007).

Tirando le fila del discorso, conterà il dato oggettivo del de-
litto, con riferimento al mezzo utilizzato dal soggetto agente: 
lecito (seppur abusato) nel caso dell’art. 571 c.p.; illecito, nel 
caso dell’art. 572 c.p.

Sarà, dunque, la sistematica ripetizione del ricorso a mezzi 
violenti a far scattare la condanna per maltrattamenti. In sintesi, 
l’abuso dei mezzi di correzione sanziona l’uso consentito dive-
nuto “abuso” in quanto eccessivo o arbitrario; la fattispecie che 
incrimina i maltrattamenti disciplina la più grave ipotesi in cui la 
vittima sia restata assoggettata a una serie di condotte violente 
e prevaricatrici.

E tale postulato, lo si deve precisare, varrà a prescindere 
dalla sussistenza di un preteso animus corrigendi.

Anche la giurisprudenza di merito è chiara sul punto: ai fini 
distintivi tra il delitto di maltrattamenti e quello di abuso dei mez-
zi di correzione non rileva l’intenzione del reo, ma solamente 
la natura oggettiva della condotta, non essendo configurabile 
il primo reato quando i mezzi adoperati siano obiettivamente 
incompatibili con l’attività educativa (Corte d’Appello di Trieste 
n. 750/2010).

Sicché, il parametro valutativo della condotta criminosa non 
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potrà mai individuarsi nell’intento che anima il soggetto agen-
te - che ben potrebbe essere davvero convinto, per cultura di 
provenienza, della finalità educativa della violenza usata - ben-
sì alla stregua dell’ordinamento giuridico vigente e del sentire 
sociale.

Il reato ex art. 572 c.p.: la condotta criminale e l’intenzio-
ne del reo

La fattispecie modulata ai sensi dell’art. 572 c.p. esordisce 
con «chiunque...». L’espressione, prima facie fuorviante, suole 
comunque riferirsi a soggetti appartenenti al medesimo con-
testo familiare, laddove per “famiglia” non va inteso solo un 
consorzio di persone avvinte da legami di parentela naturale e 
civile, ma anche di un›unione di soggetti legati, per intime rela-
zioni e consuetudini di vita, da rapporti di reciproca assistenza, 
protezione e solidarietà (Cass. n. 24668/2010), a prescindere 
da un rapporto di stabile convivenza.

Quanto alle relazioni matrimoniali, si è detto di recente che 
integra il reato la condotta del coniuge che ripetutamente offen-
da la moglie, ormai calata in una condizione di vita mortificante, 
attesa l’esistenza di un programma criminoso diretto a lederne 
l’integrità morale (Cass. n. 45547/2010).

Parimenti, risponderà ex art. 572 c.p. il consorte che minacci 
la moglie per costringerla a non chiedere la separazione, ove 
la condotta venga contestualizzata nel regime di vita vessatorio 
subito dalla donna (Cass. n. 37796/2010).

Tuttavia, i maltrattamenti sono configurabili anche in caso di 
cessata convivenza a seguito di separazione legale o di fatto, 
trattandosi di condizione che - liberando i coniugi dagli obblighi 
di coabitazione e di fedeltà - lascia intatti i doveri di reciproco 
rispetto, di assistenza morale e materiale e di solidarietà pecu-
liari del vincolo coniugale o del rapporto di filiazione (Tribunale 
di Bari n. 553/2010).

Abbandonata l’idea di una rigida catalogazione dei “fami-
liari” intesa in chiave strettamente giuridica (coniugi, parenti, 
affini...), viene da sé l’inclusione nell’alveo dei soggetti attivi o 
passivi del delitto, dei conviventi more uxorio alla luce di quel-
la affectio familiaris che caratterizza anche le unioni di fatto.

Per ciò che concerne la condotta di reato, la norma richia-
ma il termine “maltrattare”. Ebbene, trattandosi di reato a forma 
libera, è evidente che il delitto di cui all’art. 572 c.p. potrà re-
alizzarsi nelle modalità più svariate, potendo consistere in ves-
sazioni fisiche o psicologiche, in azioni od omissioni che, iso-
latamente considerate, potrebbero non assurgere a delitto, ma 
che reiterate nel tempo potrebbero assumere disvalore penale.

Ad esempio, il costante disinteresse manifestato nei confronti 
del figlio potrebbe generare o aggravare il disagio psicologico, 
dando luogo a condotta di reato. Del resto, non è necessario 
che lo stato di umiliazione della vittima si colleghi a specifiche 
azioni vessatorie, potendo derivare anche da un clima gene-
ralmente instaurato all’interno di una comunità, connotato da 
atti di sopraffazione indistintamente commessi a danno dei sot-
toposti (Cass. n. 41142/2010). V’è da ritenere, allora, che alla 

condotta di reato possano ricondursi percosse, minacce, ingiu-
rie, ma altresì atti di scherno o disprezzo idonei a provocare 
sofferenza fisica o morale, e temporalmente coincidenti (Cass. 
n. 22790/2010).

Ciò che conta, in sostanza, è l’abitualità del delitto come si 
esplicita dal termine plurale di “maltrattamenti”, tanto da doversi 
annullare la condanna inferta per maltrattamenti ove non consti 
la prova dell’abitualità di una condizione vessatoria (Cass. n. 
20494/2010).

Tutto ciò considerato, resta da vagliare il fattore soggettivo: 
il dolo del reato di cui all’art. 572 c.p. Non v’è dubbio che trat-
tasi di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di 
sottoporre la vittima a una serie di sofferenze fisiche e morali in 
modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di ves-
sazioni che ne avviliscono la personalità (Cass. n. 8598/2010).

Ne deriva l’irrilevanza del movente che spinga il criminale a 
perpetrare il maltrattamento, ben potendo agire per vendetta, 
per prepotenza ovvero per estrema gelosia del partner che 
sospetti l’infedeltà dell’altro; detta condotta - notano i giudici - 
non resta attenuata dall’eventuale approvazione da parte della 
vittima della violenta relazione (Cass. 12621/2010). Si consen-
tirà un ultimo appunto circa l’eventualità che dai maltrattamenti 
derivi la lesione o la morte della vittima, fonte di applicazione 
dell’aggravante di cui al comma secondo. La circostanza, ad 
esempio, potrà inasprire la pena di chi, incaricato di assistere 
un anziano, lo abbandoni per un lungo periodo, aggravandone 
le già precarie condizioni di salute. Un’interessante pronuncia 
di legittimità (Cass. n. 29631/2010) ha anche messo in luce 
come l’espressione «derivare» comporti una lettura della nor-
ma correlata ai precetti di cui all’art. 41 c.p., circa l’imputazione 
oggettiva degli eventi cagionati dall’autore di un reato, di cui 
andrà vagliato l’effettivo apporto causale nel verificarsi dell’e-
vento.

Cenni sui rapporti con altri reati
Della correlazione tra l’abuso dei mezzi di correzione e i mal-

trattamenti familiari si è già trattato.
Si vorrà, allora, leggere il delitto di maltrattamenti in famiglia 

alla luce dei rapporti correnti con altre fattispecie criminose, per 
taluni versi similari.

Si noterà, che se talvolta il delitto di cui all’art. 572 c.p. as-
sorbirà in sé altre condotte penalmente rilevanti, talaltra esso 
vi andrà a concorrere. Sotto il primo profilo, è indubbio che il 
maltrattamento assorbirà le ingiurie, le minacce e la violenza 
privata rientranti nella sua materialità (Cass. n. 22790/2010). Si 
giunge a tale conclusione, non solo per la più severa punizione 
prevista per il delitto in discorso, ma altresì perché trattasi di 
delitti posti a tutela di beni diversi (Cass. n. 22796/2010).

Per la stessa ragione, osservata dall’opposto punto di vista, 
i maltrattamenti potranno concorrere con il reato di violazione 
degli obblighi di assistenza familiare, giusta la divergenza dei 
beni oggetto di tutela giuridica: la dignità della persona quanto 
alla figura normata dall’art. 572 c.p.; il rispetto dell’obbligo lega-
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le di assistenza nell’altro caso (Cass. n. 4390/2009).
Parimenti, spostandosi su diverso piano, potranno inqua-

drarsi alla stregua dei maltrattamenti le condotte persecutorie 
poste in essere dal datore di lavoro e tese all’emarginazione 
del dipendente, ove il rapporto tra essi corrente sia connota-
to da relazioni abituali e soggezione del soggetto debole che 
riponga fiducia in quello gerarchicamente superiore (Cass. n. 
26594/2009). In effetti, presupposto essenziale, assente una 
specifica figura incriminatrice del cd. mobbing, sarà un rapporto 
di tipo para-familiare (Cass. n. 685/2010).

Considerazioni conclusive

Sulla base delle osservazioni svolte e alla luce dei criteri 
forniti dalla più recente giurisprudenza, si può affermare che 
i confini tra il reato di abuso di mezzi di correzione e quello di 
maltrattamenti in famiglia sono ormai netti.  

Così, dissipate le linee d’ombra talora ravvisabili in relazione 
a talune fattispecie concrete, si marcano con maggiore agilità 
le divergenze tra i due delitti in esame: il reato di cui all’art. 571 
c.p. si caratterizza dall’abuso di un mezzo in sé lecito; invece, 
la figura disciplinata ai sensi del seguente art. 572 c.p. si con-
nota per l’utilizzo di mezzi in sé illeciti, oltre che per l’abitualità 
della condotta criminale, come si evince dall’espressione plura-
le di “maltrattamenti” che titola la norma.

LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

L’ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE

Natura

Cassazione pen., Sez. VI, 1° ottobre 2021, n. 35939
Non è sufficiente ad integrare il reato di abuso dei mezzi di 

correzione, e neppure quello di maltrattamenti, la condotta del-
la dirigente severa ed esigente che sprona i suoi collaboratori, 
li ammonisce e li critica perché vuole che il lavoro svolto nell’uf-
ficio venga svolto al meglio, non commettendo perciò reato.

Cassazione pen., Sez. VI, 12 dicembre 2016, n. 52542
Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha 

natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere 
integrato anche da un unico atto espressivo dell’abuso.

Cassazione pen., Sez. V, 15 dicembre 2009, n. 2100
Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha 

natura necessariamente abituale. Di conseguenza, esso può 
restare integrato anche da un unico atto espressivo dell’abuso.

L’ABUSO E LA NOZIONE DI MALATTIA

Cassazione pen., Sez. VI, 27 febbraio 2020, n. 7969
In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la 

nozione di malattia è più ampia di quella del fatto di lesione per-
sonale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza 
rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, quali stato 
d’ansia, insonnia, disagio psicologico, disturbi del carattere ed 
alimentari.

Cassazione pen., Sez. III, 22 ottobre 2009, n. 49433
In tema di abuso dei mezzi di correzione o disciplina, la no-

zione di malattia rilevante ai fini integrativi del reato è più ampia 
di quella del delitto di lesione personale, finendo per compren-
dere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del sog-
getto passivo, dallo stato d’ansia all’insonnia, dalla depressio-
ne ai disturbi del carattere e del comportamento.

Il dolo

Cassazione pen., Sez. V, 14 giugno 2019, n. 26366
Gli atti di violenza asseritamente compiuti per finalità educa-

tive del minore non possono ritenere assente il dolo del reato 
di lesioni, attenendo solo alla motivazione e non alla essenza 
dello stesso, e comunque lo ius corrigendi non potrebbe eser-
citarsi tramite la violenza.

Cassazione pen., Sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 18289
Il delitto di cui all’art. 571 c.p. è caratterizzato dal dolo ge-

nerico, non essendo richiesto, per la sussistenza del reato, un 
fine particolare e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di 
realizzare la condotta di abuso.

ABUSO DI CORREZIONE E MALTRATTAMENTI: 

IL CONFINE
Cassazione pen., Sez. VI, 27 gennaio 2021, n. 3459
L’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto e pu-

nito dall’articolo 571 del Cp, consiste nell’uso “non appropriato” 
di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi o 
educativi, in via ordinaria consentiti dalla disciplina generale e 
di settore, nonché dalla scienza pedagogica, quali, esemplifi-
cando, l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didatti-
che, l’obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non 
riservate, ecc. Peraltro, qualsiasi forma di violenza, sia essa 
fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o 
di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo; e, 
qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario tratta-
mento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispe-
cie di abuso dei mezzi di correzione, bensì, in presenza degli 
altri presupposti di legge, in quella di maltrattamenti, ai sensi 
dell’articolo 572 del Cp.

Cassazione pen., Sez. VI, 9 aprile 2020, n. 11777
L’elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di 

correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel 
grado di intensità delle condotte violente tenute dall’agente, in 
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quanto l’uso della violenza per fini correttivi o educativi non è 
mai consentito.

Cassazione pen., Sez. VI, 30 aprile 2019, n. 17810
In tema di rapporti tra maltrattamenti e abuso dei mezzi di 

correzione, nel caso di uso sistematico di violenza fisica e mo-
rale, come ordinario trattamento del minore affidato, anche se 
sorretto da “animus corrigendi”, deve escludersi la configurabi-
lità del meno grave delitto previsto dall’art. 571 cod. pen.

Cassazione pen., Sez. VI, 30 giugno 2017, n. 31717
L’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento 

del minore, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigen-
di, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei 
mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo 
e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamen-
ti (in applicazione del principio, la Suprema corte ha ritenuto 
correttamente qualificata a titolo di maltrattamenti, e non quale 
abuso dei mezzi di correzione come preteso dalla difesa, la 
condotta di ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che 
fisica, inflitta, per pretese finalità educative, da una maestra 
in servizio presso una scuola primaria a un’alunna iscritta alla 
classe prima).

Cassazione pen., Sez. VI, 7 ottobre 2009, n. 48272
Integra il reato di maltrattamenti in famiglia, e non di abuso 

dei mezzi di correzione, la condotta del genitore che ponga in 
essere nei confronti del figlio reiterati atti di violenza fisica e 
morale, pur se compatibili con un intento correttivo proprio della 
concezione culturale di cui l’agente è portatore.

MALTRATTAMENTI FAMILIARI

La nozione di famiglia

Cassazione pen., Sez. VI, 25 maggio 2021, n. 20739
L’art. 572 cod. pen. è applicabile non soltanto ai nuclei fami-

liari fondati sul matrimonio, ma ad ogni relazione sentimentale 
che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgen-
za di vincoli affettivi ed aspettative di assistenza assimilabili a 
quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale. Questo 
vale in particolare quando il legame - in ragione della genitoria-
lità condivisa di figli minori - presenti intensità e caratteristiche 
tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà.

Cassazione pen., Sez. VI, 7 maggio 2021, n. 17888
È configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in 

presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile 
e anomalo, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un’at-
tesa di reciproca solidarietà.

Cassazione pen., Sez. VI, 7 maggio 2021, n. 17885
Il reato di maltrattamenti è configurabile anche nei confron-

ti di persona non più convivente con l’agente quando questi 
conserva con la vittima una stabilità di rapporti dipendente 
dai doveri connessi alla filiazione per la perdurante necessità 
di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, 
nell’educazione, nell’istruzione e nell’assistenza morale del fi-
glio - anche naturale - derivante dall’esercizio congiunto della 
potestà genitoriale. In questo caso, nel rispetto della clausola 
di sussidiarietà prevista dall’articolo 612-bis del Cp, il reato di 
maltrattamenti assorbe quello di atti persecutori anche appunto 
in caso di avvenuta cessazione della convivenza se la tipologia 
della relazione fra l’agente e la vittima indica il permanere di 
condizioni che richiedono solidarietà tra i due. Invece, si confi-
gura l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, prevista dal 
comma 2 dell’articolo 612-bis del Cp, in presenza di comporta-
menti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare (o a que-
sta assimilata), o determinati dalla sua esistenza e sviluppo, 
continuino nonostante la sopravvenuta cessazione del vincolo 
familiare o comunque della sua attualità.

Cassazione pen., Sez. V, 3 marzo 2010, n. 24668
In materia di maltrattamenti in famiglia, per “famiglia” non va 

inteso solo un consorzio di persone avvinte da legami di pa-
rentela naturale e civile, ma un’unione di soggetti legati, per 
intime relazioni e consuetudini di vita, da rapporti di reciproca 
assistenza, protezione e solidarietà, a prescindere dalla convi-
venza o dalla coabitazione.

Il dolo

Cassazione pen., Sez. I, 27 aprile 2020, n. 13013
Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il dolo non richiede 

la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il 
quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la 
serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisi-
che o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola 
consapevolezza dell’autore del reato di persistere in un’attività 
vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere 
la personalità della vittima.

Cassazione pen., Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 16836
La sussistenza dell’elemento soggettivo del reato non implica 

l’intento dell’agente di sottoporre la vittima ad abituali sofferen-
ze fisiche o mentali, essendo sufficiente il dolo generico e dun-
que la consapevolezza di persistere in un’attività vessatoria.

LA PRATICA

IL CASO CONCRETO
Cassazione pen., Sez. VI, 6 aprile 2022, n. 13145

La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di 
primo grado, che dichiarava l’imputata, in qualità di insegnante 
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di sostegno di scuola elementare, colpevole del delitto di cui 
all’art. 571 c.p., per avere abusato dei mezzi di disciplina nei 
confronti di un minore, condannandola alla pena di un mese di 
reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte 
civile.

Avverso tale provvedimento l’imputata ha proposto ricorso 
per cassazione per mezzo del difensore di fiducia, deducendo, 
tra i vari motivi di doglianza, l’inosservanza e l’erronea applica-
zione della legge penale per avere la Corte d’appello ritenuto 
sussistente l’elemento oggettivo del reato sebbene le modali-
tà di realizzazione della condotta (l’atto di mettere la testa di 
un alunno nel lavandino ovvero nello scarico del bagno della 
scuola) risultassero estranee alla fattispecie incriminatrice, non 
essendo al riguardo ipotizzabile un abuso di “mezzi leciti”, poi-
ché tale condotta, così come descritta nell’imputazione, doveva 
ritenersi di per se’ illecita, integrando eventualmente un’altra 
ipotesi di reato.

La soluzione accolta dalla Suprema Corte

Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, con la sentenza 
in commento, rileva un errore di sussunzione del fatto storico 
nella fattispecie incriminatrice di abuso dei mezzi di correzione, 
in ragione dell’accertata realizzazione di una condotta conno-
tata da forme di aggressione fisica e, come tali, da ritenere del 
tutto estranee all’esercizio lecito del potere educativo. Osser-

va la Corte, al riguardo, che secondo un orientamento ormai 
granitico l’uso della violenza per fini correttivi o educativi non 
è mai consentito e “ il reato di abuso dei mezzi di correzione 
e di disciplina presuppone l’uso non appropriato di metodi o 
comportamenti correttivi in via ordinaria consentiti, del tipo di 
quelli individuabili, a mero titolo esemplificativo, nell’esclusio-
ne temporanea dalle attività ludiche o didattiche, nell’obbligo 
di condotte riparatorie o nel ricorso a forme di rimprovero non 
riservate”. Pertanto, poiché l’eccesso di mezzi di correzione 
violenti non rientra nella fattispecie prevista dall’articolo 571 
c.p., è configurabile un abuso (punibile in maniera attenuata) 
in quanto sia lecito l’uso. Al contrario, non è sussistente l’ele-
mento materiale del reato nell’ipotesi in cui si faccia ricorso a 
mezzi di per sé illeciti o contrastanti con il fine educativo, atteso 
che e’ proprio l’eccesso di mezzi giuridicamente leciti che può 
trasformare l’uso in abuso, avendo il legislatore delineato i tratti 
identificativi della condotta sulla base di un modello di incrimi-
nazione che essenzialmente valorizza la precondizione della 
liceita’ del mezzo impiegato.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione di-
spone la riqualificazione del reato di cui all’art. 571 c.p. in quello 
di percosse previsto dall’art.581 c.p. Per l’effetto, difettando nel 
caso di specie la proposizione di querela, la Corte di legittimità 
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione pe-
nale non poteva essere iniziata per mancanza di querela, con 
revoca delle statuizioni civili.
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Impugnazione 
della cartella 
non notificata: 
nuove regole estese 
ai giudizi pendenti
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Ventiquattrore Avvocato”,
Ottobre 2022

di Giancarlo Marzo e Liliana Peruzzu 

LA QUESTIONE
Quali sono i limiti di impugnabilità dell’estratto di ruolo? A 

quali fattispecie si applicano i limiti di impugnabilità introdotti 
dall’art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021?

Limiti all’impugnazione del ruolo

Recentemente, con l’art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 
146 (convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215), il legisla-
tore fiscale è intervenuto in modifica dell’art. 12 del d.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602 (rubricato “Formazione e contenuto dei 
ruoli”), inserendo il nuovo comma 4-bis che ha sancito, espres-
samente, la non impugnabilità dell’estratto di ruolo.

Ai sensi della disposizione richiamata, il ruolo e la cartella 
di pagamento, che si assumano invalidamente notificati, non 
sono, quindi, più suscettibili di impugnazione “diretta”.

La norma fa salvi esclusivamente i casi in cui il debitore (che 
agisce in giudizio) dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa de-
rivargli (alternativamente) un pregiudizio:

• per la partecipazione ad una procedura di appalto;
• per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti 

pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di 
cui al decreto del MEF 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto 
delle verifiche di cui all’art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973;

• per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica 
Amministrazione.

In sintesi, la norma in parola ha segnato un importante cam-
bio di rotta rispetto al passato, sancendo, incontrovertibilmente, 
l’impossibilità di impugnare atti di cui il contribuente sia venuto 
a conoscenza a seguito dell’estratto di ruolo. Al fine di ottenere 
tutela giurisdizionale (salvo i casi di tutela “anticipata” espres-
samente previsti dalla norma), occorre, quindi, attendere l’atto 
impositivo immediatamente successivo non essendo più con-
sentita una tutela giurisdizionale “preventiva” atta a bloccare o 
impedire eventuali azioni esecutive.

La novella - che ha destato non poche perplessità tra gli ope-
ratori di settore - è stata, ancor più recentemente, sottoposta 
alla valutazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
che, con sentenza del 6 settembre 2022, n. 26283, hanno rite-
nuto insussistente qualsivoglia questione di illegittimità costitu-
zionale, affermandone, vieppiù, l’applicazione anche ai proces-
si incardinati in data antecedente alla relativa entrata in vigore 
(i.e., prima del 21 dicembre 2021).

Gli orientamenti pregressi

Come noto, antecedentemente alle modifiche normative in-
trodotte dal sopra menzionato art. 3-bis del D.L. 146 del 2021, 
la giurisprudenza di legittimità si era più volte pronunciata, in 
senso favorevole, sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo.

Ciò, specie a seguito della nota sentenza 2 ottobre 2015, n. 
19704, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (in 
soluzione dei contrasti giurisprudenziali sorti sul punto) ave-

TRIBUTARIO
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vano affermato l’ammissibilità dell’impugnazione della cartel-
la (e/o del ruolo) non (validamente) notificata e della quale il 
contribuente fosse venuto a conoscenza attraverso l’estratto di 
ruolo (rilasciato su sua richiesta dal concessionario).

Tale soluzione, secondo la Corte, non si poneva in contrasto 
con le disposizioni recate dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 
del 1992, secondo il quale “la mancata notificazione di atti auto-
nomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto noti-
ficato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”.

Invero, optando per una lettura costituzionalmente orienta-
ta della norma richiamata, si era ritenuto che l’impugnabilità 
dell’atto precedente non notificato, unitamente all’atto succes-
sivo notificato (ex art. 19, comma 3, cit.), non potesse costituire 
l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto 
del quale il destinatario fosse, comunque, legittimamente ve-
nuto a conoscenza, prima dell’emissione dell’atto successivo.

Le Sezioni Unite, quindi, prendendo le mosse dall’”indiscuti-
bile recettizietà” dell’atto tributario, in virtù della quale “il ruolo 
è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coinci-
de con la notificazione della cartella di pagamento”, avevano 
fondato l’ammissibilità dell’impugnazione sul bisogno di tutela 
dato dall’interesse a contrastare l’avanzamento della sequenza 
procedimentale in corso. Si era osservato, infatti, che l’invali-
dità della notificazione (e, a maggior ragione, l’omissione del-
la stessa) assumeva rilievo nella misura in cui, impedendo la 
conoscenza dell’atto (e, per l’effetto, la relativa impugnazione) 
poteva produrre l’avanzamento del procedimento sino alla con-
clusione dell’esecuzione.

Era stato, così, riconosciuto (apparentemente, in via defini-
tiva) l’interesse del contribuente a proporre l’impugnazione al 
fine di contrastare, il più tempestivamente possibile, l’avanza-
mento del procedimento di imposizione e riscossione, specie 
nell’ipotesi in cui il danno risultasse idoneo a divenire, in certa 
misura, non più reversibile se non in termini risarcitori.

La Corte aveva, inoltre, sottilizzato che l’ammissibilità di tu-
tela “anticipata” non comportava alcun onere ma solo la facoltà 
dell’impugnazione, il cui mancato esercizio non poteva deter-
minare alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibi-
lità di contestare successivamente, in ipotesi dopo la notifica di 
un atto “tipico”, la pretesa della quale il contribuente fosse ve-
nuto a conoscenza, eventualmente, attraverso un atto “atipico”.

Anche la giurisprudenza di legittimità successiva, come det-
to, si era posta nel solco interpretativo tracciato dalla pronuncia 
n. 19704 cit., sostenendo costantemente (salvo sporadiche oc-
casioni; cfr. Cass., 22 settembre 2017, n. 22184) la possibilità 
per il contribuente di proporre impugnazione avverso la cartel-
la non notificata e conosciuta tramite l’estratto di ruolo (cfr. ex 
multis, Cass., 21 gennaio 2022, n. 1971; Cass., 24 dicembre 
2021, n. 41508; Cass., 5 ottobre 2020, n. 21289).

La rinnovata posizione della Corte di Cassazione

Successivamente all’entrata in vigore dell’art. 3-bis del D.L. 

n. 146 del 2021, con ordinanza interlocutoria 11 febbraio 2022, 
n. 4526, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state 
nuovamente interpellate sul tema dell’impugnabilità dell’estrat-
to di ruolo e, in particolare, sono state chiamate a valutare: 

i) sia la legittimità costituzionale delle nuove disposizioni di 
legge; 

ii) che la possibile applicazione ai giudizi pendenti (vista l’as-
senza di una disciplina transitoria).

Le Sezioni Unite si sono, così, recentemente pronunciate 
con sentenza 6 settembre 2022, n. 26283, decretando, di fat-
to, il definitivo superamento degli orientamenti giurisprudenziali 
pregressi.

In primo luogo, la Corte ha ritenuto non più attuale il biso-
gno di tutela immediata sancito nella sopra citata pronuncia 
n. 19704, visto, peraltro, l’ampliamento delle tutele esperibili a 
fronte dell’ingiusta prosecuzione della sequenza procedimen-
tale, pur in assenza di una valida notificazione dell’atto presup-
posto.

Al riguardo, la Corte ha osservato che, illo tempore, era esclu-
sa l’impugnazione di atti esecutivi, quali il pignoramento, innanzi 
al giudice tributario, così come la possibilità di proporre opposi-
zione ex art. 615 c.p.c., limitata, ex art. 57 del d.P.R. n. 602 del 
1973, alla deduzione dell’impignorabilità dei beni.

Tali limitazioni erano venute meno: le stesse Sezioni Unite, 
con le pronunce n. 13913 e n. 13916 del 2017, avevano, infat-
ti, stabilito la possibilità di impugnare innanzi alla giurisdizione 
tributaria il pignoramento (costituente il primo atto di riscossio-
ne), in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, vista 
la sussistenza, in tali ipotesi, dell’interesse ad agire. Inoltre, la 
Corte costituzionale (vd. sentenza n. 114 del 2018) aveva po-
sto rimedio anche alla carenza di tutela che si profilava dinanzi 
al giudice ordinario, affermando l’illegittimità costituzionale del 
suddetto art. 57 nella parte in cui non prevedeva (rispetto alle 
controversie relative agli atti dell’esecuzione forzata tributaria, 
successivi alla notificazione della cartella o all’intimazione di pa-
gamento) l’accesso alle opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c.

Ciò premesso, la Corte ha, poi, inteso precisare che in caso 
di contestazione del ruolo e/o la cartella o l’intimazione di pa-
gamento non notificate (o invalidamente notificate), conosciute 
perché risultati dall’estratto di ruolo, l’azione sarebbe da qualifi-
care come “accertamento negativo” (posto che l’esercizio della 
pretesa tributaria non emergerebbe da alcun atto giuridicamen-
te efficace) e, in quanto tale, improponibile, vista la struttura 
impugnatoria del giudizio tributario.

Le conclusioni delle Sezioni Unite
Nell’ambito della pronuncia in commento, il Supremo Con-

sesso ha, poi, affrontato il tema della possibile applicazione 
retroattiva dello ius superveniens suindicato.

Al riguardo, le Sezioni Unite, pur riconoscendo che la nor-
ma non possa intendersi “interpretazione autentica”, si sono 
espresse per l’estensione della stessa anche ai giudizi tributari 
in corso.

Più nel dettaglio, la Corte ha osservato che il neo-introdotto 
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comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 – specie 
nella parte in cui subordina l’esercizio dell’azione “diretta” alla 
ricorrenza di casi specifici – si presenta idoneo ad incidere sul-
la pronuncia della sentenza (o dell’ordinanza) che è ancora da 
compiere e non su uno degli effetti dell’impugnazione. Pertan-
to, l’”interesse ad agire” (ricorrente nei casi specifici declinati 
dalla novella) dovrebbe essere dimostrato anche nell’ambito 
dei procedimenti già incardinati.

In particolare, secondo la Suprema Corte, quanto alle fasi 
di merito, l’eventuale pregiudizio (già insorto al momento della 
proposizione del ricorso o in un momento successivo) potreb-
be essere agevolmente provato tramite il ricorso all’istituto del-
la rimessione in termini, applicabile anche al processo tributa-
rio, “posto che l’assolutezza dell’impedimento a rappresentare 
quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che 
l’ha previsto”. Inoltre, sempre secondo la Corte l’interesse in 
questione ben potrebbe essere allegato anche in pendenza 
del giudizio di legittimità mediante deposito di documentazio-
ne ex art. 372 c.p.c. o anche fino all’udienza di discussione, 
prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale 
(se insorto dopo); qualora occorrano accertamenti di fatto, vi 
provvederà il giudice del rinvio.

Esaurito l’esame sulla possibile applicazione retroattiva del-
la norma, le Sezioni Unite sono, poi, passate alla valutazione 
della novella sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Su questo punto, la Corte si è espressa sulla conformità del 
dettato normativo rispetto agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 
della Costituzione (quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della 
CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Conven-
zione”), valutando, di conseguenza, manifestatamente infon-
date le questioni poste dalla Procura generale nell’ordinanza 
di rinvio.

Ad opinione della Corte, la norma, non essendo idonea a 
mutare gli esiti dei processi in corso, non violerebbe i principi di 
ragionevolezza, di tutela, legittimo affidamento e di coerenza 
e certezza dell’ordinamento. Secondo la stessa, inoltre, la nor-
ma non si profilerebbe, come paventato, sproporzionata (vista, 
tra l’altro, la necessità di ridurre la mole del contenzioso), né 
lascerebbe il contribuente sprovvisto di tutela, stante la rico-
nosciuta possibilità, pure a fronte dell’invalida o omessa no-
tificazione della cartella, di impugnare l’atto immediatamente 
successivo, anche se esecutivo o alternativo all’esecuzione. 
Da ultimo, risulterebbero infondati gli ulteriori dubbi di costi-
tuzionalità concernenti gli adombrati profili di discriminazione, 
asimmetria della norma, e in riferimento al diritto ad un pro-
cesso equo.

Considerazioni conclusive

La sentenza n. 26283 del 2022, recentemente depositata 
dalla Sezioni Unite, ha, dunque, avallato in toto, le modifiche 
normative introdotte dal più volte citato art. 3-bis del D.L. n. 
146 del 2021.

La norma, tuttavia, così come la soluzione ermeneutica 
adotta dalla Suprema Corte, non ha raccolto particolari con-
sensi tra gli operatori di settore.

È stato da più parti osservato che la scelta di circoscrivere 
le ipotesi di impugnazione- dell’atto non notificato - per quan-
to possa apparire giustificata (come anche riconosciuto nella 
sentenza n. 26283 cit.) anche alla luce della proliferazione di 
contestazioni pretestuose innanzi alla giurisdizione tributaria - 
è idonea a determinare una sproporzionata compressione dei 
diritti di difesa del contribuente.

Nella pratica può, infatti, avvenire che primo atto impugnabi-
le (susseguente ad una cartella non notificata) si concreti in un 
provvedimento (quale un fermo o un’iscrizione di ipoteca) po-
tenzialmente lesivo della posizione del contribuente che, nelle 
more del giudizio e della concessione di una eventuale misu-
ra cautelare, potrebbe vedere irrimediabilmente pregiudicati i 
propri interessi economici.

La Corte pare, inoltre, trascurare, quanto ai procedimenti tri-
butari in corso (incardinati prima del 21 dicembre 2021), che 
l’applicazione delle nuove regole e, dunque, la dimostrazio-
ne della ricorrenza di una delle ipotesi di cui al neo-introdotto 
comma 4-bis, potrebbe risultare particolarmente difficoltosa a 
“posteriori” per il contribuente che, ponendo legittimo affida-
mento nella precedente (e, ormai consolidata) impostazione, 
potrebbe non aver raccolto o conservato la documentazione 
richiesta.

Visti, dunque, i dubbi e le questioni sollevate in dottrina, ciò 
che si auspica è che la questione possa essere, quanto prima, 
rimessa in discussione innanzi alla Corte costituzionale e, si 
spera, riesaminata in un’ottica di maggiore tutela della posizio-
ne del contribuente.

LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

Cassazione civ., SS. UU., 6 settembre 2022, n. 26283
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis D.L. n. 

146/2021 (non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’im-
pugnabilità del ruolo), inserito in sede di conversione dalla 
L. n.215/2021, con il quale, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 
602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi 
pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tu-
tela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata 
o invalidamente notificata. Inoltre, sono manifestamente infon-
date le questioni di legittimità costituzionale della norma in rife-
rimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest’ultimo 
con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizio-
nale n. 1 della Convenzione. La condizione dell’azione ha na-
tura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato 
degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche 
per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La 
disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti 
perché incide sulla pronuncia della sentenza, che è ancora da 
compiere, e non già su uno degli effetti dell’impugnazione.
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Cassazione civ., Sez. Trib., 1° febbraio 2022, n. 4526
In ordine alla questione della impugnabilità dell’estratto di 

ruolo, e della connessa questione dell’interesse ad agire ex art. 
100 c.p.c., tenuto conto della rilevanza dei principi anche costi-
tuzionali sottesi alla soluzione, con possibili ricadute pure al di 
fuori del processo tributario, cioè nei processi civili e previden-
ziali aventi per oggetto cartelle relative ad entrate patrimoniali 
di natura extrafiscale, è opportuna la rimessione degli atti al 
Primo Presidente della Corte di Cassazione per le sue deter-
minazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle 
sezioni unite trattandosi di questione di massima di particolare 
importanza.

Cassazione civ., SS. UU., 11 novembre 2021, n. 33408
Ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione al pas-

sivo che viene proposta dall’agente della riscossione e della 
verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito 
tributario o di quello previdenziale, è sufficiente la produzione 
dell’estratto di ruolo visto che non occorre che l’avviso di accer-
tamento o quello di addebito siano notificati secondo quanto 
disposto dagli artt. 29 e 30 del D.l. n. 78/10, conv. con l. n. 
122/10. Pertanto, in sede concorsuale, il ruolo non rileva come 
titolo esecutivo ma individua, anche ai fini degli accessori, i cre-
diti opponibili alla massa e i relativi privilegi. Lo stesso principio 
vale per l’estratto di ruolo, il quale contiene e documenta gli 
elementi del ruolo benché non sia un atto impositivo.

Cassazione civ., Sez. Trib., 21 luglio 2021, n. 20769
In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 

del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamen-
to del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione 
in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, 
essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della 
copia della cartella con la relativa relazione di notifica. (In appli-
cazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della CTR 
che non aveva ritenuto sufficiente la avvenuta produzione, da 
parte dell’agente della riscossione, di copie fotostatiche delle 
relate di notifica contenti il riferimento “al carico di cui agli estratti 
di ruolo” impugnati dalla contribuente, senza considerare che, in 
assenza di contestazioni sulla conformità delle copie agli origi-
nali, l’estratto di ruolo - equipollente della matrice - conteneva 
tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debito-
re, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria).

Cassazione civ., Sez. Trib., 5 ottobre 2020, n. 21289
In materia di tributaria, è inammissibile l’impugnazione dell’e-

stratto di ruolo riportante il credito erariale trasfuso in cartella 
di pagamento precedentemente notificata da parte del debitore 
che chieda procedersi ad accertamento negativo, giacché, al-
trimenti, si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini 
il contribuente consentendogli di opporre una cartella già nota 
nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare 
notificazione.

Cassazione civ., Sez. Trib., 29 novembre 2019, n. 31240
In presenza di un’intimazione di pagamento regolarmente 

notificata e non opposta nei termini di legge, è inammissibile 
l’impugnazione di un estratto di ruolo successivamente conse-
guito, rivolta a far valere l’invalidità dell’intimazione per l’omes-
sa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, in quanto 
l’estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile, 
non contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa im-
positiva, diretta o indiretta.

Cassazione civ., Sez. Trib., 17 settembre 2019, n. 23076
Il ricorso contro l’estratto di ruolo deve essere proposto nel ri-

spetto del termine generale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 
1992, decorrente dalla conoscenza di tale atto, non assumen-
do rilevanza, in senso contrario, la facoltatività della relativa 
impugnazione, attesa la possibilità per il contribuente di ricor-
rere anche avverso il primo atto impositivo o della riscossione 
“tipico” successivamente notificatogli.

Cassazione civ., Sez. Trib., 31 ottobre 2018, n. 27799
Il contribuente può impugnare, con l’estratto di ruolo, il ruolo 

e la cartella di pagamento che non siano mai stati notificati, 
non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell’art. 19, comma 3, 
ult. parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché una lettura costitu-
zionalmente orientata impone di ritenere che la previsione, ivi 
contenuta, dell’impugnabilità dell’atto precedente non notificato 
unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’uni-
ca possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica 
dell’atto precedente, del quale il contribuente sia comunque 
venuto legittimamente a conoscenza, e non escluda quindi la 
possibilità di far valere tale mancanza anche prima, giacché 
l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può esse-
re compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non 
ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di 
pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di 
reciproca limitazione.

Cassazione civ., Sez. 6, 22 settembre 2017, n. 22184
In tema di contenzioso tributario, l’estratto di ruolo, che è atto 

interno all’Amministrazione, non può essere oggetto di auto-
noma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente 
all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto 
non sussistendo interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., 
ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di ac-
certamento negativo del tributo.

Cassazione civ., Sez. 6, 12 ottobre 2016, n. 20611
Nel contenzioso tributario l’estratto di ruolo è un atto auto-

nomamente impugnabile. Pur trattandosi di un atto proprio 
dell’Amministrazione, tuttavia quando il contribuente sia venuto 
a conoscenza della pretesa tributaria solo grazie all’estratto di 
ruolo al cittadino deve essere concesso di impugnare l’atto an-
che se la norma sembrerebbe escluderlo (si veda il comma 3 
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dell’articolo 19 del Dlgs 546/1992). In caso contrario, infatti, ci 
sarebbe un’illegittima compressione del diritto alla difesa.

Cassazione civ., Sez. 6, 17 giugno 2016, n. 12619
In tema di condono fiscale, il presupposto della lite pendente 

sussiste, salve le ipotesi di abuso del processo, in presenza di 
un’iniziativa giudiziaria del contribuente non dichiarata inam-
missibile con sentenza definitiva e potenzialmente idonea a 
consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipen-
dentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza 
del ricorso. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha 
ritenuto suscettibile di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 
39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con l. n. 111 del 
2011, la controversia relativa all’impugnazione di un estratto di 
ruolo nella quale il contribuente aveva eccepito la decadenza 
dell’amministrazione per omessa notifica della cartella nei ter-
mini di legge).

Cassazione civ., SS. UU., 2 ottobre 2015, n. 19704
Fermo restando che non è impugnabile ex se l’estratto di 

ruolo in quanto documento informatico proveniente dal con-
cessionario per la riscossione non idoneo a contenere alcuna 
pretesa impositiva, sia indiretta che indiretta, non è preclusa 
l’impugnazione della cartella di pagamento (e del ruolo vista la 
coincidenza della notificazione della cartella con il ruolo stesso) 
che il contribuente assume essere stata invalidamente notifi-
cata e che ha conosciuto attraverso l’estratto di ruolo richie-
sto al concessionario per la riscossione, ogni qual volta questo 
ultimo ha un interesse alla tutela anticipata all’impugnazione 
della cartella di pagamento e quindi senza la necessità di dover 
attendere la notificazione di un atto successivo in cui si snoda il 
procedimento di imposizione e riscossione.

IL CASO CONCRETO

Cassazione civ., Sezioni Unite, 6 agosto 2022, n. 26283

La vicenda sottoposta all’esame della Corte origina dall’im-
pugnazione di un’iscrizione ipotecaria per un debito tributario, 
dell’esistenza del quale il contribuente aveva appreso l’esisten-

za in seguito ad un estratto di ruolo. Lo stesso aveva, quindi, 
proposto ricorso anche avverso le iscrizioni a ruolo, le cartelle e 
le intimazioni di pagamento che figuravano nell’estratto e di cui 
non aveva mai avuto conoscenza, eccependo, tra l’altro, la pre-
scrizione delle pretese e l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricor-
so, valutato tempestivo in ragione della ritenuta impugnabilità 
dell’estratto di ruolo e in considerazione dell’omessa dimostra-
zione, da parte dell’ufficio, della notificazione delle cartelle e 
dell’iscrizione ipotecaria.

Tale decisione era stata, poi, confermata dalla Commissione 
Tributaria Regionale.

L’agente per la riscossione aveva, dunque, proposto ricorso 
per cassazione, censurando la sentenza d’appello sulla base di 
tre motivi.

La sezione tributaria della Corte di Cassazione, avendo indivi-
duato, ai fini della decisione del giudizio, la questione di massi-
ma di particolare importanza concernente i limiti d’impugnazione 
fissati dall’art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito 
con legge 17 dicembre 2021, n. 215), aveva, conseguentemen-
te, sottoposto al Primo Presidente la valutazione dell’assegna-
zione del ricorso alla cognizione delle Sezioni Unite.

La soluzione esposta dalla Corte

La Corte - chiamata a pronunciarsi, sulla possibilità, per il 
contribuente di ricorrere alla c.d. tutela “anticipata” a fronte del 
ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata – 
ha affermato, ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: 
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 
ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 
dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si 
applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzando-
lo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della 
cartella non notificata o invalidamente notificata; sono mani-
festamente infondate le questioni di legittimità costituzionale 
della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 
Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 
del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
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IL PROPRIETARIO DEL LASTRICO SOLARE DEVE PAGARE SOLTANTO LA SUA QUOTA DI SPESE DI RIPARA-
ZIONE O RIFACIMENTO

Appurato che le spese di riparazione o rifacimento del lastrico solare non comune a tutti spettano per 1/3 al proprietario o usuario 
esclusivo del lastrico e i restanti 2/3 a carico del condominio, chiedo: nei 2/3 a carico del condominio deve rientrare anche lo stes-
so proprietario esclusivo del lastrico oggetto dei lavori? Quindi, in caso di risposta affermativa: il proprietario o usuario esclusivo di 
questo lastrico solare oltre a partecipare per 1/3, parteciperà anche per la sua quota millesimale dei 2/3 rimanenti?

La risposta al quesito del lettore è negativa, nel senso che il proprietario o l’usuario del lastrico solare che funge da copertura al 
fabbricato condominiale è tenuto a contribuire alle spese di manutenzione dello stesso nella sola misura di 1/3 rispetto al valore 
complessivo. In altri termini, quest’ultimo va esonerato dalla contribuzione di cui al restante 2/3 della spesa complessiva.
L’obbligo di partecipare alla ripartizione dei 2/3 della spesa non deriva, infatti, dalla sola, generica, qualità di partecipante del con-
dominio, ma dall’essere proprietario di un’unità immobiliare compresa nella colonna d’aria sottostante alla terrazza o al lastrico 
oggetto della riparazione (Cassazione, ordinanza 11484/2017).
Tuttavia, in tema di riparto delle spese di rifacimento del lastrico solare, ove il condomino dell’ultimo piano, utilizzatore in esclusiva 
del terrazzo, sia proprietario di un appartamento che, sebbene unico, sia dislocato su due livelli, di cui l’uno all’ultimo e l’altro 
al penultimo piano dello stabile, ferma restando la quota di un terzo gravante per intero su di lui quale utilizzatore esclusivo del 
terrazzo, la restante quota parte dei due terzi ex articolo 1126 del Codice civile deve essere determinata tenendo conto del valore 
millesimale della sola porzione di appartamento che trae utilità dalla copertura (tra le tante, Cassazione, seconda sezione civile, 
sentenza 1451/14).
Rosario Dolce, Il Sole 24 ORE - Estratto da “Norme & Tributi Plus Condominio”, 5 Ottobre 2022

SUPERBONUS, SOGGETTI A CILA SOLO INTERVENTI SPECIFICI

Nel caso di lavori dell’isolamento esterno, usufruendo dei benefici superbonus 110% con regolare presentazione della Cila, si de-
cide di aprire una porta finestra sulla parte perimetrale. Avendo già presentato la Cila per ristrutturazione interna, si può procedere, 
contemporaneamente, tenendo separate le procedure fiscali e i titoli edilizi?

L’entrata in vigore del Decreto legge 77/2021 e la sua conversione con modifiche in legge 108/2021 ha introdotto la speciale 
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (Cila) valevole soltanto per alcuni tipi di opere rientranti nel Superbonus 110 (articolo 
119 del decreto legge 34/2020). In effetti, le opere che comportano demolizione e ricostruzione degli edifici restano escluse dalla 
procedura semplificata. Dunque, qualora l’opera proposta contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 119 del Decreto 
34/2020, come modificato dall’articolo 33 del decreto legge 77/2021, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime 
amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una Scia o un permesso di costruire. Ciò vuol dire che occorrerebbe 
presentare due diverse pratiche edilizie (vedi Guida Anci 2021, pagina 13).
Poi, va anche precisato che, in tema di condominio, il principio della comproprietà dell’intero muro perimetrale comune di un 
edificio legittima il singolo condomino ad apportare a esso (anche se muro maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di 
trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini (e, quindi, a procedere 
anche all’apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva), a condizione di non impedire agli altri la 
prosecuzione dell’esercizio dell’uso del muro, di non alterarne la normale destinazione e di non pregiudicare la stabilità e il decoro 
architettonico del fabbricato condominiale (Cassazione, 4437/2017 e 16097/2003).
Rosario Dolce, Il Sole 24 ORE - Estratto da “Norme & Tributi Plus Condominio”, 3 Ottobre 2022
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