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Sospeso l’avvocato che 
non manda il modello 5
Il Sole 24 Ore,
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”
22 Novembre 2022

Marina Crisafi

Il CNF risponde ai quesiti posti dai Consigli dell’ordine degli 
avvocati di Torino e Siracusa sui profili amministrativo e disci-
plinare della mancata presentazione del modello 5 alla Cassa 
Forense

Il mancato rispetto dell’invio del modello 5 da parte dell’avvo-
cato fa scattare la sospensione in via amministrativa o la con-
dotta ha mero rilievo disciplinare? A rispondere a tale quesito 
posto dai Consigli dell’Ordine di Torino e di Siracusa, chiarendo 
la natura del procedimento conseguente alla violazione delle 
regole di invio del modello 5 alla Cassa, è il Consiglio Nazionale 
Forense con i pareri n. 39 e 43 del 17 ottobre 2022.

I quesiti
Nello specifico, il quesito formulato dal COA di Torino riguar-

da la possibilità di sospendere in via amministrativa gli iscritti 
che non ottemperino all’obbligo di presentazione del “Modello 
5”, fermo restando il rilievo disciplinare di tale mancato adem-
pimento.

Di analogo tenore il quesito formulato dal COA di Siracusa 
che domanda al CNF di chiarire la natura “amministrativa ov-
vero disciplinare” della sospensione di cui all’art. 17, comma 
5, della legge n. 576/1980 (come modificato dall’art. 9, com-
ma 2, della legge n. 141/1992) e, laddove venga ritenuta la 
natura disciplinare, se “il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
abbia il potere di deliberare la sospensione dell’iscritto a tempo 
indeterminato dall’esercizio della professione, o debba limitarsi 
all’avvio del procedimento disciplinare”.

La norma
La fattispecie, premette innanzitutto il Consiglio, è disciplina-

ta dall’articolo 17, comma 5, della legge n. 576/1980, a mente 
del quale: “L’omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 
giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 
90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla 
Cassa al competente Consiglio dell’ordine per la valutazione 
del comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare. In ogni 
caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della co-
municazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura 
della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell’ordine ai fini del-
la sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tem-
po indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell’ordine con 
le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del 
terzo comma dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la 
sospensione è revocata quando l’interessato dimostra di aver 
provveduto all’invio della comunicazione dovuta”.

Il parere del CNF
Dalla lettura della disposizione, chiarisce a questo punto il 

CNF, si evince che i due profili – quello amministrativo e quello 
disciplinare – procedono in parallelo.

Anzitutto, a seguito della segnalazione da parte della Cassa, 

PROFESSIONE E 
MERCATO
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infatti, il COA è tenuto a valutare il comportamento dell’iscritto 
sul piano disciplinare: “a seguito dell’entrata in vigore della 
legge n. 247/12 e del nuovo procedimento disciplinare, tale 
adempimento non potrà che consistere nella segnalazione al 
competente CDD”.

Secondo la disposizione in parola, poi, precisa il CNF, “in 
ogni caso” la perdurante omissione – così come la manca-
ta rettifica – trascorsi 60 giorni dalla diffida devono essere 
“autonomamente comunicate al COA ai fini della sospen-

sione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo in-
determinato”.

Infine, il riferimento, contenuto nella norma alle “forme del 
procedimento disciplinare” non esclude, secondo la giurispru-
denza (cfr. CNF n. 177/2021), “la natura amministrativa del 
provvedimento e resta ferma l’autonoma e ulteriore rilevanza 
disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdf (già art. 
15 codice previgente), il cui giudizio è rimesso al vaglio del 
Consiglio Distrettuale di Disciplina”.
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“Manovra”, Flat tax nuovo 
tetto a 85mila euro: dentro 
l’85% degli avvocati
Il Sole 24 Ore,
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”
22 Novembre 2022

Francesco Machina Grifeo

Con l’estensione della flat tax da 65 mila a 85mila euro per au-
tonomi e partite Iva, la misura è contenuta nel Ddl sulla “Manovra” 
varato ieri sera da Consiglio dei ministri, cresce di qualche migliaio 
la platea di avvocati che può optare per il regime della tassa piatta.

In particolare, ai circa 198 mila legali con un reddito professiona-
le” fino a 65mila euro,ai quali ad oggi è applicabile l’attuale regime 
agevolato, si aggiungono altri 8mila professionisti che potrebbero 
optare per il regime forfetario. Sono infatti 206mila - su un totale di 
241mila iscritti alla Cassa - gli avvocati con un reddito professiona-
le entro gli 85mila euro. Secondo le stime, dunque, rimarrebbero 
fuori 35mila professionisti, pari al 14,5 % degli iscritti.

Il Governo ha poi previsto l’introduzione, sempre per i lavoratori 
autonomi, di una flat tax incrementale al 15% con una franchigia 
del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro. Non sono state trova-
te invece le risorse per una flat tax incrementale per i lavoratori 
dipendenti. Deciso poi, come ampiamente annunciato, anche un 
nuovo tetto al contante: dal 1° gennaio 2023 la soglia per l’uso del 
contante salirà da 1.000 a 5.000 euro.

Intervenendo questa mattina in conferenza stampa la presidente 
del Consiglio, Giorgia Meloni, ha spiegato: “Nella legge di bilancio 
è stata data molta attenzione al tessuto produttivo, alle imprese, 
all’incentivo al lavoro. Ci sono - ha proseguito - tre tasse piatte: c’è 
la tassa piatta sui redditi incrementali alle partite Iva che hanno una 
tassa piatta del 15% sul maggiore utile conseguito rispetto al trien-
nio precedente con soglia massima 40 mila euro, il che dimostra 
che si tratta di una misura rivolta al ceto medio, che non favorisce 
i ricchi e riconosce i sacrifici di chi lavora”. C’è poi “l’aumento della 
flat tax a 85mila euro” per le partite Iva e “l’introduzione della tassa 
piatta al 5% sui premi di produttività fino a 3mila euro contro il 10% 
previsto attualmente”.

Inizialmente la maggioranza aveva parlato di un innalzamento 
dell’aliquota unica a 100 mila euro, senza però escludere la pos-
sibilità di passaggio intermedio nel 2023 a 85mila euro, come poi 
effettivamente accaduto, rinviando al 2024 l’eventuale raggiungi-
mento della nuova soglia.

 La misura dunque interviene in soccorso degli autonomi, una 
categoria considerata in passato “ricca” ma che poi nel corso degli 
anni ha visto calare i propri redditi, nel caso dei legali anche a cau-
sa dell’impennata degli iscritti. Il quadro che viene fuori dal rapporto 
di Cassa forense, per l’anno 2020, è piuttosto sconfortante. Chi ha 
meno di trent’anni supera di poco la soglia dei 13mila euro di reddi-
to, mentre solo a partire dai cinquant’anni è possibile raggiungere 
un livello superiore al valore medio (35.905 euro nella classe d’età 
45-49 anni, 45.943 euro nella classe d’età 50-54 anni).

Il 58,1% delle posizioni, pari a poco più di 140mila avvocati, non 
raggiunge la soglia dei 20mila euro e in questa parte sono compre-
se 32mila posizioni con reddito pari a zero o addirittura negativo 
o, ancora, le posizioni con reddito non comunicato pervenuto. Il 
27,0% si colloca all’interno della classe compresa fra i 20mila e 
i 50 mila euro, mentre al vertice (oltre i 50mila euro) si posiziona 
il 14,8% degli avvocati – poco meno di 36mila posizioni – di cui il 
6,5% con redditi superiori ai 100mila euro.

PROFESSIONE E 
MERCATO
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La Cgue boccia parte della 
direttiva contro riciclaggio 
e terrorismo: 
viola la privacy
Il Sole 24 Ore,
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”
22 Novembre 2022

Francesco Machina Grifeo

Rendere accessibili al pubblico le informazioni sulla titola-
rità effettiva delle società produce una ingerenza nei diritti 
garantiti dalla Carta non limitata allo stretto necessario né 
proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Il ricorso nasce 
da un caso lussemburghese

Per la Corte Ue, convocata in Grande Sezione (cause riu-
nite C-37/20 e C-601/20), alcune disposizioni della direttiva 
antiriciclaggio (2015/849 per come modificata dalla direttiva 
2018/843) sono “invalide” alla luce della “Carta”. In partico-
lare, quelle che permettono agli Stati membri di rendere ac-
cessibili in ogni caso al pubblico le informazioni sulla titolarità 
effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite 
nel loro territorio.

Per i giudici europei si tratta di una grave ingerenza nei di-
ritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione 
dei dati personali, rispettivamente sanciti agli articoli 7 e 8 
della Carta. Infatti, prosegue, le informazioni divulgate con-
sentono a un numero potenzialmente illimitato di persone di 
informarsi sulla situazione materiale e finanziaria del titolare 
effettivo. Ma anche un eventuale uso abusivo dei loro dati 
personali che possono essere non solo liberamente consul-
tati, ma anche conservati e diffusi.

 
 Il ricorso parte a seguito dell’approvazione, nel 2019, da 

parte del Lussemburgo di una legge che ha istituito un Regi-
stro dei titolari effettivi, prevedendo che debba esservi iscritta 
e conservata tutta una serie di informazioni sulla titolarità ef-
fettiva delle entità registrate. Una parte delle quali è accessi-
bile anche via Internet, con la possibilità di limitare l’accesso 
solo in casi particolari. In tale contesto, sono stati presentati 
due ricorsi al tribunale circoscrizionale, da una società lus-
semburghese e dal titolare effettivo di una società lussem-
burghese, che avevano chiesto senza successo di limitare 
l’accesso del pubblico alle informazioni che li riguardavano.

La Corte ricorda che con la direttiva il legislatore dell’Unio-
ne mirava a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamen-
to del terrorismo istituendo una maggiore trasparenza, il che 
effettivamente è un “obiettivo di interesse generale”. Tutta-
via, l’ingerenza che ne è derivata “non è limitata allo stretto 
necessario né proporzionata all’obiettivo perseguito”. Al con-
trario, il regime introdotto dalla direttiva antiriciclaggio rap-
presenta una lesione considerevolmente più grave dei diritti 
fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta rispetto 
al regime anteriore (dove si doveva dimostrare un legittimo 
interesse), senza che tale aggravamento sia compensato da-
gli eventuali benefici nella lotta al riciclaggio o al terrorismo.

La Corte aggiunge infine che le disposizioni facoltative che 
consentono agli Stati membri, rispettivamente, di subordina-
re la messa a disposizione delle informazioni sulla titolarità 
effettiva ad una registrazione online e di prevedere, in circo-
stanze eccezionali, talune deroghe all’accesso del pubblico 
a tali informazioni, non sono, di per sé, idonee a dimostrare 

COMUNITARIO 
E INTERNAZIONALE
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né una ponderazione equilibrata tra l’obiettivo di interesse 
generale perseguito e i diritti fondamentali sanciti agli articoli 
7 e 8 della Carta, né l’esistenza di sufficienti garanzie che 
consentano alle persone interessate di tutelare efficacemen-
te i loro dati personali contro i rischi di abusi.

Per cui la Corte ha statuito che: “L’Articolo 1, paragrafo 
15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica 
la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso 
del sistema finanziario a fini di antiriciclaggio o finanzia-
mento del terrorismo, nonché le direttive 2009/138/CE e 
2013/36/UE, è invalido nella misura in cui ha modificato 
l’articolo 30, paragrafo 5, lettera c), primo comma, del-

la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 maggio 2015, sulla prevenzione dell’u-
so del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanzia-
mento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, 
nel senso che tale articolo 30, paragrafo 5, primo comma, 
lettera c), nella sua versione modificata, prevede che Gli 
Stati membri devono garantire che l’informazione sui tito-
lari effettivi di società e altre persone giuridiche costituite 
nel loro territorio siano accessibili in ogni caso a qualsiasi 
membro del pubblico in generale”.
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Professionisti, vincolo Pa 
per un equo compenso
Il Sole 24 Ore,
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”
21 Novembre 2022

Guglielmo Saporito

Una serie di recenti pronunce giudiziarie affronta il tema 
dell’equo compenso dei professionisti, anticipando per certi 
versi l’intervento del legislatore. L’ultima sentenza è del Tar di 
Napoli (14 novembre 2022 n.7037) che annulla un incarico di 
assistenza legale affidato per un compenso (600 euro) defini-
to «irrisorio». La lite ha visto avversari l’Ordine degli avvocati 
di Roma e un Comune dell’isola di Ischia.

La tutela delle retribuzioni dei liberi professionisti riguarda 
i settori legali, tecnici, contabili e si estende alle professioni 
non organizzate in Ordini, ma regolate dalla legge 4/013. Si 
discute in particolare dei minimi tariffari e dell’equo compen-
so tutte le volte che le parti non abbiano concordato una re-
tribuzione in forma scritta (tribunale di Firenze 662/2022), op-
pure quando il rapporto coinvolga clienti “forti”, cioè imprese 
bancarie, assicurative o con fatturato superiore a 50 milioni.

Il fronte più ampio di contrasti riguarda gli incarichi affida-
ti da pubbliche amministrazioni, dove la legge (articolo 19 
quaterdecies del Dl 148/2017) impone una remunerazione 
proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto dal pro-
fessionista, al contenuto e caratteristiche della prestazione, e 
adeguata ai parametri previsti dal legislatore. Tali «parame-
tri», per gli aspetti monetari che riguardano gli avvocati, sono 
contenuti nel Dm 55 del 10 marzo 2014, che elenca varie 
prestazioni giudiziarie con i relativi importi (ad esempio, lo 
studio della controversia e la discussione della lite).

Insieme con tali parametri, nel Dm 55 c’è anche una serie 
di principi, validi anche per altre categorie di professionisti 
iscritti a Ordini, Collegi o elenchi. I principi del Dm comuni a 
tutti i professionisti esigono proporzionalità e tutela da remu-
nerazioni irragionevoli negli incarichi affidati da Pa (Consiglio 
di Stato, parere 1743/2022).

Ciò tuttavia non esclude contrasti, che anzi sorgono di fre-
quente per gli incarichi di difesa degli enti pubblici. Tali inca-
richi non sono soggetti alle procedure del Testo unico appalti 
(articolo 17 del Dlgs 50/2016), bensì a generiche procedure 
selettive, a volte basate sulla sola offerta economica.

Di qui il rischio di selezioni che, come nel caso deciso dal 
Tar di Napoli (7037/2022), prevedano un compenso di 600 
euro per ogni lite: importo irrisorio, secondo i giudici, perché 
oltretutto non si trattava di contenzioso semplice (come in 
materia di accesso agli atti o di ottemperanza al pagamento 
di somme).

Abolite le tariffe minime (articolo 2, Dl 223/2006), anche 
se il professionista è disponibile a lavorare sotto tariffa la Pa 
è comunque obbligata ad assicurare una retribuzione pro-
porzionata alla quantità e qualità del lavoro (Tar Catanzaro 
1537/2018). In altri termini, anche se il professionista offre 
un prezzo stracciato e sotto tariffa, l’amministrazione deve 
difendere la parte debole del rapporto contrattuale, cioè il 
professionista stesso. In conseguenza, l’ente pubblico non 
può definire unilateralmente un compenso ridotto, impo-
nendolo senza alcun margine di contrattazione (Tar Brescia 
1088/2021), ma può affidare l’incarico a compenso ridotto se 

AMMINISTRATIVO
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ciò derivi da ribassi di gara: in quest’ultimo caso, il profes-
sionista non può lamentarsi, perché ha rinunciato alla pro-
tezione che gli spetterebbe quale parte debole del rapporto 
contrattuale (Tar Milano 1071/2021). Quindi, la Pa che inten-
da scegliere un difensore legale deve applicare il principio 
dell’equo compenso, ma entro limiti più elastici rispetto agli 
importi contenuti nel Dm 55/2014, dovendosi tener presenti 
le esigenze di contenimento della spesa pubblica e la natu-
ra dell’attività di difesa da svolgere in concreto (Tar Roma 
9404/2021). Inoltre, si può preferire il preventivo più conve-

niente se la qualità del servizio è assicurata a monte, dalla 
specifica competenza dei professionisti invitati a presentare 
preventivi (Tar Milano 1071/2021).

Infine, occorre ricordare i casi in cui la prestazione pro-
fessionale assicuri di per sé lustro e visibilità: in questi casi 
si può anche giungere a prestazioni integralmente gratuite, 
come nel caso di incarichi di consulenza ministeriale (Consi-
glio di Stato 7442/2021). Ma deve comunque trattarsi di casi 
eccezionali, come prevede la legge 78/2022 sulla riforma de-
gli appalti.
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Niente gratuito patrocinio 
se il beneficiario riceve 
una donazione    
di 33mila euro
Il Sole 24 Ore,
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”
21 Novembre 2022

Giampaolo Piagnerelli

L’imputato, anche in forza della somma incamerata, ha ac-
quistato terreni e un’auto dal costo di circa 17mila euro

Niente gratuito patrocinio se il ricorrente ha ricevuto una 
donazione e quindi è in possesso di una capacità di spesa 
non indifferente. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 
n. 44017/22.

La vicenda
Un soggetto era stato ammesso al patrocinio a spese dello 

Stato in sette procedimenti (due civili e cinque penali). 
Il 28 gennaio 2021, la Guardia di finanza ha accertato che 

l’indagato aveva depositato su un proprio libretto nominativo, 
l’importo di un assegno postale non trasferibile di 33mila euro, 
a titolo di donazione, tratto da un conto corrente postale della 
propria madre. L’imputato, successivamente, anche in forza 
della somma incamerata, ha acquistato terreni e un’auto dal 
costo di circa 17mila euro. In funzione di ciò il presidente del 
tribunale di Vasto ha affrontato la questione del computo della 
elargizione effettuata dalla madre del ricorrente, citando sul 
punto giurisprudenza della Cassazione e ritenendo del tutto 
corretta la necessità di valutare la consistenza della somma 
donata e percepita da chi chiedeva di essere ammesso al 
gratuito patrocinio: ciò perché l’importo della donazione influ-
isce sulla capacità economica del richiedente. 

Sul punto, peraltro, il presidente del tribunale ha rimarca-
to che in ogni caso l’imputato non aveva comunicato l’inter-
venuta donazione, determinando in conseguenza la revoca 
dell’ammissione al beneficio. Secondo gli Ermellini gli acqui-
sti effettuati, ossia un’autovettura e terreni agricoli, dimostra-
vano - quanto all’importo - una capacità economica incompa-
tibile con la fruizione del beneficio.

Conclusioni
Conclude la sentenza chiarendo che il fatto che il giudice 

si sia rivolto alla Guardia di finanza per accertare la capa-
cità economica del richiedente, appare conforme alla facol-
tà di legge riconosciuta al magistrato deputato di decidere 
sull’ammissione, mentre “non appare di alcun nocumento, 
per il ricorrente la circostanza che tali accertamenti non sia-
no stati disposti dalle Entrate (ndr. come invece sosteneva il 
ricorrente)”.

 

PENALE
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La prova testimoniale  
introduce il ne bis in idem 
nel processo tributario
Il Sole 24 Ore,
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”
22 Novembre 2022

Diego Conte

L’ammissione della testimonianza scritta nel processo tri-
butario a opera della legge 130/2022 apre le porte all’esten-
sione del giudicato penale assolutorio ai fini fiscali

L’ammissione della testimonianza scritta nel processo tri-
butario a opera della legge 130/2022 apre le porte all’esten-
sione del giudicato penale assolutorio ai fini fiscali.

Il tema del divieto di doppio giudizio e doppia pena - ne bis 
in idem - è nei suoi tratti generali noto quanto risalente nel 
tempo, e ha visto continue evoluzioni, importanti progressi 
garantisti e qualche passo indietro.

In Italia si è passati dalla «pregiudiziale tributaria» pre-
vista dalla legge 4/1929 che bloccava il processo penale 
in attesa di quello tributario, alla perfetta sovrapposizione e 
autonomia di processi e sanzioni penali e tributari inaugura-
ta dalla legge 516/1982 (“manette agli evasori”), per arriva-
re, infine, al tentativo di coordinamento della legge 74/2000 
che ha posto un primo, parziale limite a quello che appare 
un vero e proprio accanimento procedimentale, processua-
le e sanzionatorio nei confronti del contribuente infedele (le 
sanzioni amministrative già possono arrivare a essere dei 
moltiplicatori del tributo e a essi si aggiungono interessi e 
oneri di riscossioni fino a poco tempo fa molto significativi).

Maggiore appare l’attenzione dedicata al tema da norme 
e giurisprudenza internazionali. Il punto di partenza ufficiale 
è il Protocollo 7, articolo 4, della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo firmato a Strasburgo nel 1984 che ha posto 
le basi il divieto di doppia persecuzione e condanna penale 
per lo stesso fatto, sfruttando i chiarimenti sulla nozione di 
sanzione penale già precedentemente espressi dalla Corte 
di Strasburgo con la sentenza dell’8 giugno 1976 (caso En-
gels). Successivamente numerose sono state le pronunce, 
anche della Corte di giustizia Ue, che hanno progressiva-
mente esteso i casi di divieto di doppio processo e sanzio-
ne (tra le pronunce più note, Grande Stevens del 4 marzo 
2014) fino alla brusca frenata rappresentata dalla sentenza 
A e B contro Norvegia del 15 novembre 2016.

Oggi uno dei limiti all’affermazione del principio del ne bis 
in idem anche nella materia tributaria è l’articolo 654 del 
Codice di procedura penale che secondo l’interpretazione 
maggioritaria impedisce l’applicazione dell’assoluzione pe-
nale piena in tutti i casi in cui il processo non penale con-
tenga limitazioni alla prova dei fatti: il processo tributario è 
stato considerato emblematico di tale limitazione alla luce 
del tradizionale divieto di prova testimoniale (Cassazione 
21696/2020). 

Al di là del fatto che il processo tributario non contiene 
limiti alla prova dei fatti (Corte costituzionale 18/2000 e Cas-
sazione 26537/2020 hanno escluso violazioni del diritto di 
difesa) ma solo ai mezzi di prova esperibili, l’introduzione 
della prova testimoniale scritta nel processo tributario ap-
pare idonea a consentire il superamento dei ritenuti limiti 
all’applicazione del giudicato penale alle vicende tributarie, 

TRIBUTARIO
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poiché l’assunzione in forma scritta della testimonianza an-
ziché orale non rappresenta, secondo le intenzioni del legi-
slatore, altro che una modalità semplificata di assunzione 
nel processo della testimonianza dei terzi.

Attesi i dubbi che accompagnano questo strumento pro-
batorio, che nella sede d’origine (il processo tributario) si 

è rivelato straordinariamente inutile, la possibilità di valo-
rizzarlo ai fini della realizzazione del principio del ne bis in 
idem rappresenta forse una conseguenza che, seppur invo-
lontaria, potrebbe far compiere un passo importante verso 
il superamento di una delle più grandi storture del sistema 
giuridico.
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Gestione anticipata  
della crisi d’impresa:  
sindaci in prima linea  
dopo l’addio all’allerta
Il Sole 24 Ore,
Estratto da “Norme&Tributi”
21 Novembre 2022

Claudio Ceradini

Obblighi di vigilanza rafforzati per i sindaci nella gestione 
precoce della crisi. Da quando le allerte hanno lasciato il 
campo alla valutazione dell’imprenditore, l’organo di control-
lo è divenuto uno dei cardini della diagnosi tempestiva e del 
percorso di risanamento, sia prima dell’accesso alla compo-
sizione negoziata che nel corso delle trattative. È la lettura 
che emerge dalla relazione dell’ufficio del massimario della 
Corte di Cassazione sul nuovo Codice della crisi dello scor-
so 15 settembre.

Rispetto ai tradizionali obblighi di vigilanza previsti dall’ar-
ticolo 2403 del Codice civile, con il nuovo Codice diventa 
centrale, perlomeno con riferimento alla diagnosi delle diffi-
coltà, la verifica della disponibilità e del concreto funziona-
mento dell’assetto amministrativo e contabile, il cui perime-
tro è oggi più definito. L’articolo 3 precisa che l’assetto, per 
essere adeguato, deve (almeno) consentire di rilevare due 
ordini di informazioni, consuntive e previsionali:

1. le prime sono costituite dagli squilibri ed economico-finan-
ziari premonitori della crisi e dai segnali specifici, elencati 
al quarto comma (indebitamento patologico verso dipen-
denti, fornitori e banche, e creditori qualificati), e non ri-
chiedono molto altro rispetto ad una ordinata e tempestiva 
gestione contabile;

2. il quadro previsionale è invece più delicato, e deve con-
sentire di giudicare la capacità di servire regolarmente il 
debito in un orizzonte temporale allungato a 12 mesi, ri-
spetto ai precedenti sei, e di alimentare il test pratico pre-
visto all’articolo 13, comma 2.

La verifica dei dati
È onere dell’organo di controllo vigilare sulla disponibilità, 

correttezza tecnica ed affidabilità dei dati, tra cui quello pre-
visionale costituisce la vera architrave della diagnosi dello 
stato di salute dell’impresa. Si aggiunga l’obbligo di banche 
e creditori qualificati di comunicare anche all’organo di con-
trollo la modifica o la revoca delle linee di affidamento e l’o-
missione di versamento di imposte e contributi per importi 
anche modesti, e si comprende come i sindaci siano diven-
tati la chiave di volta endosocietaria della diagnosi precoce.

Come precisa la relazione della Cassazione, il quadro 
informativo di cui i sindaci dispongono consente loro di se-
gnalare consapevolmente all’organo gestorio l’insorgere dei 
segnali di crisi, pretendendone una reazione, almeno pro-
gettuale, rapida ed adeguata alle difficoltà, che potrà pre-
vedere anche, se necessario, l’accesso alla composizione 
negoziata.

La composizione negoziata
Durante la composizione negoziata, in cui l’imprenditore 

conserva la gestione dell’impresa, l’obbligo di vigilanza si 
estende ad aspetti specifici. In caso di atti di straordinaria 
amministrazione o di pagamenti non coerenti con il risana-
mento, i sindaci devono assicurarsi che gli amministratori 

SOCIETÀ
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informino compiutamente l’esperto.
Ove l’esperto segnali, anche ai sindaci, il proprio dissenso 

ritenendo l’operazione pregiudizievole per la trattativa o per 
i creditori, l’organo di controllo dovrà vigilare sulle decisioni 
degli amministratori, consapevole che l’operazione di cui 
sia iscritto nel registro delle imprese il dissenso dell’esperto 
non godrebbe della protezione da azione revocatoria.

Inoltre, se nel corso della trattativa l’imprenditore dive-
nisse insolvente, dovrà prevalere nella gestione la tutela 
degli interessi e delle cause di prelazione dei creditori. I 
sindaci dovranno verificare che l’operato degli amministra-
tori si orienti in questo senso, pur perseguendo ancora, se 
possibile, il risanamento.

Vigilanza e segnalazione
La tempestiva segnalazione agli amministratori e la vigi-

lanza nella crisi sono per i sindaci il presupposto del conte-
nimento della propria responsabilità nel successivo, depre-
cabile, dissesto. Tramontata l’esclusione da responsabilità 
conseguente alla tempestiva segnalazione prevista dalla 
prima versione del Codice, rimane, ricorda la Suprema cor-
te, solo la diligente vigilanza ad arginare il coinvolgimento 
patologico dell’organo di controllo.

I COMPITI DI VIGILANZA

Assetti organizzativi adeguati
I sindaci devono vigilare sulla concreta adozione da parte 

della società di assetti contabili ed organizzativi adeguati 
alla diagnosi precoce dell’emersione della crisi, che con-
sentano di rilevare sia squilibri patrimoniali ed economico 
finanziari, sia la prevedibile inadeguatezza dei flussi finan-
ziari disponibili ad adempiere alle obbligazioni assunte e in 
scadenza, in un arco di 12 mesi.

Composizione negoziata
I sindaci devono segnalare all’organo amministrativo la 

sussistenza dei presupposti per accedere alla composizio-

ne negoziata. Devono inoltre valutare l’adeguatezza della 
risposta (che deve pervenire entro 30 giorni) relativa alle 
misure intraprese o previste per rimuovere le cause della 
crisi e risolvere il disequilibrio finanziario.

All’apertura della composizione negoziata devono dare 
all’esperto le informazioni utili per valutare la concretezza 
della prospettiva di risanamento.

Durante le trattative i sindaci vigilano sulla gestione, su 
pagamenti incoerenti rispetto al piano e sugli atti di straor-
dinaria amministrazione pregiudizievoli, anche sulla base 
dell’informativa eventualmente ricevuta dall’esperto.

Segnalazioni
I sindaci ricevono segnalazione dai creditori pubblici qualifi-

cati dell’esistenza di debiti scaduti e di versamenti in ritardo, e 
dagli intermediari finanziari della variazione, revisione o revo-
ca delle linee di affidamento.

Sono quindi destinatari di informazioni utili tra l’altro per va-
lutare l’invio della segnalazione prevista dall’articolo 25-octies.

Test pratico
Il Codice della crisi prevede un test pratico, che consente 

una semplificata valutazione preliminare di perseguibilità 
del risanamento, e che per i sindaci è uno degli elementi di 
controllo obbligatorio dell’adeguatezza e del concreto fun-
zionamento degli assetti contabili istituiti.

Va effettuato sulla base del rapporto tra debito scaduto 
e in scadenza e flussi finanziari prevedibilmente disponibili 
per onorare gli impegni assunti, tenendo conto della condi-
zione dell’impresa e delle misure attuate o in corso.

Il risultato segnala il grado di difficoltà del risanamento:
• valori fino a 2 evidenziano difficoltà contenute o risolvibili 

senza interventi specifici;
• valori compresi tra 2 e 4 evidenziano un flusso finanziario 

inadeguato, che rende il risanamento dipendente dall’effica-
cia delle iniziative industriali adottate;

• per valori superiori a 4 il risanamento richiede la cessione 
dell’azienda o altre iniziative in discontinuità.
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Alimenti, se la figlia   
indigente non dimostra  
di aver cercato un lavoro 
perde l’assegno del padre
Il Sole 24 Ore,
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”
16 Novembre 2022

Giampaolo Piagnerelli

Nel caso i genitori erano tenuti a corrispondere un asse-
gno di 200 euro al mese per i bisogni della figlia e di suo 
marito

I genitori non devono corrispondere gli alimenti alla figlia, 
se riceve aiuti da enti di beneficenza, dalla famiglia del ma-
rito e soprattutto non dimostra di aver cercato un lavoro. La 
Cassazione (con l’ordinanza n. 33789/22) ha così accolto 
il ricorso dei genitori tenuti a corrispondere un assegno di 
200 euro al mese per i bisogni della figlia. Quest’ultima e 
il marito - pur versando in stato di bisogno - per difetto dei 
mezzi economici idonei a soddisfare le necessità primarie 
tuttavia non si erano prodigati per trovare un’occupazione 
lavorativa. E questa condizione era stata messa in evidenza 
dai genitori (attuali ricorrenti) per i quali la figlia e il marito 
erano finiti “sul lastrico” per loro esclusiva responsabilità.

I Supremi giudici hanno ribadito che il diritto agli alimen-
ti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma 
anche dell’impoSstsaimbpialità da parte dell’alimentando 
di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento 
mediante l’esplicazione di attività lavorativa, per cui deve 
essere rigettata la domanda di alimenti ove l’alimentando 
non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica e 
l’impossibilità per circostanze a lui non imputabili di trovarsi 
un’occupazione confacente alle proprie attitudini e alle pro-
prie condizioni sociali (sul punto si veda anche la sentenza 
della Cassazione n.21572/06).

La Cassazione, dopo aver analizzato le problematiche 
della figlia e del marito ha evidenziato come entrambi be-
neficiassero di contributi solidaristici di vari enti e degli aiuti 
della famiglia del marito. Verdetto della Cassazione. Secon-
do gli Ermellini nelle sentenze di merito è stata fatta poca 
chiarezza sul concetto di lavoro. Infatti la precarietà della 
condizione occupazionale appare essere stata sbrigativa-
mente inclusa in una nozione di impossibilità prestazionale, 
senza che tuttavia fossero state analizzate le condizioni di 
menomazione. Se c’era una invalidità o una menomazione 
fisica moglie e marito dovevano mettersi alla ricerca di un 
lavoro che fosse adeguato alle loro condizioni di salute.

FAMIGLIA
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Omicidio stradale   
per l’automobilista   
che investe e uccide  
un pedone anche   
se c’era poca luce
Il Sole 24 Ore,
Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”
14 Novembre 2022

Giampaolo Piagnerelli

Si deve procedere sempre a una velocità che consenta di 
frenare ed evitare l’impatto

Omicidio stradale per l’automobilista che di notte (con 
poca luce) investa sulle strisce un pedone e lo uccida. Se-
condo la Cassazione (sentenza n. 43074/2022) non è rile-
vante ai fini della difesa del guidatore la circostanza che la 
strada fosse particolarmente buia e che la velocità non fos-
se elevata.

La vicenda.Venendo ai fatti la Corte d’appello di Trieste 
ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di un auto-
mobilista (articolo 589-bis - Omicidio stradale) perché - per 
colpa generica e per inosservanza delle norme del codice 
della strada - procedendo a una velocità di circa 55 Km/h, 
non prestando la necessaria attenzione alla situazione dei 
luoghi e non avvedendosi della presenza di un pedone, che 
stava attraversando la carreggiata in prossimità delle strisce 
pedonali, investiva l’uomo a piedi procurando lesioni gravis-
sime che ne determinavano il decesso immediato. Contro la 
sentenza l’automobilista ha proposto ricorso per Cassazio-
ne. Quest’ultimo ha eccepito il travisamento di altre prove, 
in modo particolare la scarsa visibilità. I Supremi giudici – in 
sintonia con la sentenza di merito – hanno evidenziato che 
quale che fosse la velocità tenuta dall’imputato, la stessa 
non era adeguata alla condizione dei luoghi, atteso che l’im-
putato avrebbe comunque avuto tutto il tempo per avvistare 
il pedone, visibile sia per le condizioni di illuminazione sia 
per il tempo di attraversamento della prima corsia a sinistra 
e quindi evitare l’investimento. Se non lo ha fatto - si legge 
nella sentenza - «è solo perché in quell’istante era distrat-
to». La Corte di appello ha affermato con motivazione con-
grua ed esente da vizi che ciò che è mancato nella condotta 
dell’imputato è proprio l’osservanza della basilare regola 
cautelare dell’obbligo di attenzione che il conducente di vei-
colo deve tenere in base a quanto disposto dall’articolo 191 
del codice della strada, al fine di avvistare tempestivamente 
il pedone e porre in essere gli opportuni accorgimenti, atti a 
prevenire un rischio di investimento. Precisa la Cassazione 
che si tratta di un dovere di attenzione che si sostanzia ne-
gli obblighi di “ispezionare” la strada percorsa, di prevedere 
tutte le situazioni di pericolo, comprese le imprudenze e le 
trasgressioni degli altri utenti della strada.

I giudici di seconde cure. La Cassazione ha richiamato 
la Corte di appello che aveva enunciato il principio secon-
do cui, in tema di circolazione stradale il conducente di un 
veicolo è tenuto a osservare, in prossimità degli attraver-
samenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una 
velocità particolarmente moderata tale da consentire il pas-
saggio del pedone.

PENALE
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Game over sull’ergastolo 
ostativo, la parola torna 
alla Cassazione
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Diritto” n. 44 
del 26 novembre 2022

Fabio Fiorentin

Decreto-legge del 31-10-2022, n. 162 (Misure urgenti in 
materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei 
confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la 
giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legi-
slativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti 
SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali)

IL TEMA DELLA SETTIMANA
La Corte costituzionale chiude di fronte a sé il capitolo “erga-

stolo ostativo”. All’udienza dell’8 novembre la Consulta ha deci-
so di rinviare gli atti al giudice rimettente. La Cassazione dovrà 
quindi valutare se i nuovi requisiti introdotti dal decreto-legge 31 
ottobre 2022 n. 162, per la concessione della liberazione con-
dizionale, consentono di ritenere superati i rilievi di costituzio-
nalità. Secondo Fabio Fiorentin la sezione rimettente potrebbe 
assumere tuttora rilevante e fondata la questione, alla luce della 
natura particolarmente stringente dei requisiti introdotti con il 
provvedimento di urgenza, valutandoli così severi da rendere 
de facto impossibile l’accesso alle misure alternative, ponendosi 
in contrasto con i princìpi elaborati dalla Corte di Strasburgo. Ma 
questo è attualmente solo uno scenario ipotetico.

La Corte costituzionale chiude di fronte a sé il capitolo “er-
gastolo ostativo”. All’udienza dell’8 novembre, ripreso in mano 
l’incandescente dossier da tempo alla sua attenzione la Con-
sulta, accogliendo le richieste dell’Avvocatura dello Stato, ha 
deciso di rinviare gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la 
persistente rilevanza e non manifesta infondatezza delle que-
stioni di costituzionalità degli articoli 4-bis, comma 1, e 58-ter 
della legge n. 354 del 1975, e dell’articolo 2 del decreto legge 
n. 152 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203 
del 1991, sollevate dalla Prima sezione penale della Suprema 
Corte con ordinanza 3-18 giugno 2020 in riferimento agli articoli 
3, 27 e 117 della Costituzione, «nella parte in cui escludono 
che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalen-
dosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non 
abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla 
liberazione condizionale».

La questione si era aperta - come è noto - all’indomani della 
sentenza costituzionale n. 253/2019 che aveva dichiarato l’ille-
gittimità costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 1, dell’ordina-
mento penitenziario nella parte in cui non prevede(va) che, ai 
detenuti per i delitti ivi elencati, possano essere concessi per-
messi premio anche in assenza di collaborazione con la giusti-
zia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia 
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il 
pericolo di un loro ripristino. La evocata pronuncia, che pure era 
stata salutata da un autorevole commentatore come l’inizio del 
“conto alla rovescia per il superamento dell’ergastolo ostativo”, 
non aveva affatto inciso sulla perpetuità dell’ergastolo ostativo, 
limitandosi ad aprire uno spiraglio - per la verità piuttosto angu-
sto - alla concessione dei soli permessi premio.
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Tuttavia, proprio sulla scorta dei princìpi affermati in quell’im-
portante arresto, la Cassazione, riproponendo nella sostanza 
le stesse argomentazioni che avevano sorretto la declaratoria 
di incostituzionalità del regime ostativo assoluto in materia di 
permessi premio, aveva sollevato la questione di legittimità 
costituzionale della medesima disciplina differenziata con ri-
ferimento al beneficio più ampio conosciuto dall’ordinamento, 
vale a dire la liberazione condizionale.

La Corte costituzionale, in coerenza con il principio di col-
laborazione istituzionale, aveva adottato dapprima l’ordinan-
za-monito n. 97/2021 dell’11.5.2021, rilevando che la discipli-
na dell’ergastolo ostativo, facendo della collaborazione l’unico 
modo per il condannato di recuperare la libertà, si pone in con-
trasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 
3 della Cedu; tuttavia, sul rilievo che l’accoglimento immediato 
delle questioni avrebbe rischiato di inserirsi in modo inadegua-
to nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata, 
la Corte aveva rinviato la trattazione delle questioni, per con-
sentire al legislatore gli interventi che tenessero conto sia della 
peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata 
di stampo mafioso e delle relative regole penitenziarie, sia del-
la necessità di preservare il valore della collaborazione con la 
giustizia in questi casi.

Successivamente, con l’ordinanza n. 122/ 2022, la Consul-
ta ha rinviato ancora la trattazione delle questioni all’udienza 
dell’8 novembre 2022, tenuto conto dello stato di avanzamen-
to del cammino parlamentare di formazione della legge nella 
materia de qua - il cui articolato era già stato approvato dalla 
Camera il 31 marzo 2022 (AS 2574) - e di un’espressa segna-
lazione del presidente della Commissione giustizia del Senato, 
che aveva chiesto un ulteriore margine di tempo per completa-
re l’iter della riforma.

Al netto di tale incedere procedurale, la posizione della Cor-
te era stata molto esplicita circa la rilevata incostituzionalità del 
compendio normativo sottoposto al proprio scrutinio e questa 
era, del resto, la percezione degli operatori, al punto che già 
autorevole opinione, valutando il possibile esito della quaestio, 
ne immaginava le probabili ricadute a cascata sull’intera materia 
dei benefici penitenziari, osservando che: «se l’alfa e l’omega 
dell’alfabeto penitenziario non sopportano ostatività [il riferimen-
to è, rispettivamente, inteso ai permessi premio, oggetto della 
pronuncia costituzionale n.253/2019, e alla liberazione condizio-
nale, n.d.A.] è difficile che tutto il resto ne resti assoggettato» .

Il legislatore avrebbe dovuto, insomma, procedere a una re-
visione della normativa ostativa - specialmente per i reati di 
criminalità organizzata - per renderla compatibile con la con-
cedibilità della liberazione condizionale in relazione all’erga-
stolo (non più) ostativo e riformare, altresì, la disciplina della 
collaborazione con la giustizia, attesa la precisa indicazione 
della richiamata ordinanza n. 97/2022 e delle raccomandazioni 
espresse dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 20/2022, 
ove si auspicava la diversificazione dei requisiti di accesso ai 
benefici penitenziari, distinguendo «la posizione di chi “oggetti-

vamente può, ma soggettivamente non vuole” (silente per sua 
scelta), da quella di chi “soggettivamente vuole, ma oggettiva-
mente non può” (silente suo malgrado)».

Approssimandosi la data dell’udienza davanti alla Corte, il 
governo ha emanato il Dl 31 ottobre 2022 n. 162 (su cui si 
veda «Guida al Diritto» n.42 del 2022). La Corte costituziona-
le, nel momento in cui ha nuovamente esaminato il caso, si è 
dunque trovata di fronte al factum principis del provvedimento 
di urgenza, già firmato dal Capo dello Stato e in piena vigenza.

Astrattamente, la Consulta aveva di fronte a sé quattro stra-
de. Avrebbe potuto, anzitutto, valutare la costituzionalità del 
decreto-legge sotto il profilo della ricorrenza delle condizioni 
legittimanti con riferimento al requisito dell’urgenza (profilo, 
tuttavia, già implicitamente ritenuto sussistente dal Presidente 
della Repubblica che ha firmato senza rilievi il provvedimento); 
ovvero, sollevando dinanzi a sé la questione di legittimità della 
nuova disciplina, deciderla nel merito (con la non trascurabile 
criticità di pronunciarsi su un testo probabilmente destinato a 
essere emendato in corso di conversione). In terzo luogo, la 
Corte avrebbe potuto mantenere con il Governo l’atteggiamen-
to di collaborazione istituzionale già assunto con il Parlamento, 
disponendo un nuovo rinvio a data utile a consentire il comple-
tamento dell’iter di conversione del decreto-legge. La Consulta 
si è, invece, orientata per la quarta possibilità, decidendo di 
restituire gli atti al giudice rimettente sulla presa d’atto che il 
provvedimento di urgenza contiene una nuova disciplina della 
materia, che incide immediatamente e direttamente sulle nor-
me oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, rendendo 
opportuno - così argomenta la Corte - che sia lo stesso giudice 
rimettente a valutare gli effetti della normativa sopravvenuta 
sulla rilevanza delle questioni sollevate, nonché procedere a 
una nuova valutazione della loro non manifesta infondatezza.

Al di là della soluzione prescelta, la decisione adottata dal 
Giudice delle leggi allontana da sé la questione sollevata dal-
la Cassazione sulla incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, 
rinviando la valutazione sull’an dei presupposti per il manteni-
mento della medesima al giudice rimettente. In tal modo, l’e-
ventuale nuovo investimento della Corte è rinviato a un tempo 
- attualmente non precisabile ma verosimilmente non breve - e 
la relativa delibazione sarebbe, comunque, condotta alla luce di 
un quadro normativo definitivamente assestato in seguito alla 
conversione del decreto di urgenza (con l’ipoteca costituita dalla 
possibilità che un tale esame possa ritenersi precluso dalla og-
gettiva diversità delle norme - quelle originariamente censurate 
dal rimettente e quelle “riformate” - ciò che secondo la stessa 
giurisprudenza della Corte osta alla traslazione del giudizio alla 
nuova disciplina).

Alla Cassazione resta, dunque, di valutare se i nuovi requisiti 
introdotti dal Dl 162/2022 per la concessione della liberazione 
condizionale consentano di ritenere superati i rilievi di costituzio-
nalità ovvero se i medesimi sussistano anche in riferimento alla 
nuova disciplina “assestata” sulla quale, a questo punto, si eser-
citerebbe il vaglio di costituzionalità demandato alla Consulta.
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LA DECISIONE DELLA CONSULTA

Corte costituzionale - Ordinanza 8-10 novembre 2022 n.  227
Presidente Sciarra; Redattore Zanon
Norme impugnate: Articoli 4 bis, commi 1, e 58 ter della legge 
26 luglio 1975 n. 354, nonché articolo 2 del decreto legge 13 
maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 
12 luglio 1991 n. 203
Oggetto: Ordinamento penitenziario - Condannato all’erga-
stolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui 
all’articolo 416-bis codice penale ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni in esso previste - Ammissione alla 
liberazione condizionale in assenza della collaborazione con 
la giustizia - Preclusione.
Dispositivo: restituzione atti - jus superveniens
Atti decisi: ordinanza 100/2020

Per il testo dell’ordinanza n. 227: ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Sotto tale profilo, la Sezione rimettente potrebbe assume-
re tuttora rilevante e fondata la questione alla luce della 
natura particolarmente stringente dei requisiti introdotti 
con il provvedimento di urgenza, valutandoli così severi da 
rendere de facto impossibile - o comunque estremamente 
difficile - l’accesso alle misure alternative e alla liberazio-
ne condizionale, così ponendosi in contrasto con i princìpi 
elaborati dalla Corte di Strasburgo con la giurisprudenza 
Vinter sull’articolo 3 Cedu. Si tratta di un profilo - pure 
astrattamente valutabile dal Giudice delle leggi - che, tut-
tavia, non potendo essere fondato su mere speculazioni, 
richiederebbe per il suo corretto apprezzamento una base 
statistica che, allo stato, risulta - per ovvie ragioni - del 
tutto carente.
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Rebus sulle misure  
cautelari per reati ora  
procedibili a querela
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Diritto” n. 44 
del 26 novembre 2022

Aldo Natalini

Decreto legislativo del 10-10-2022, n. 150 (Attuazione della 
legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo 
per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giu-
stizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei pro-
cedimenti giudiziari)

Una delle questioni più delicate che si porranno all’indomani 
dell’entrata a regime della riforma Cartabia riguarda la sorte 
delle misure cautelari personali applicate – e in atto alla data 
del 30 dicembre prossimo – con riferimento a reati (cautela-
bili, già procedibili d’ufficio e) divenuti, a regime, procedibili a 
querela (per tutti, ad esempio, il furto aggravato dalla violenza 
sulle cose o dall’esposizione a pubblica fede, ovvero la violen-
za privata).

Il dubbio interpretativo-applicativo – di rilevantissimo impat-
to pratico, al punto da giustificare un possibile provvedimento 
d’urgenza da parte dell’esecutivo (o, magari in sede di conver-
sione del Dl 162/2022) che – frattanto – ha differito col Dl 162 
l’entrata in vigore dell’intero provvedimento proprio «per la ri-
scontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a 
garantire un ottimale impatto della riforma sull’organizzazione 
degli uffici») – si porrà, a breve, in quel “limbo di procedibilità” 
che interverrà tra il 30 dicembre 2022 e i successivi tre mesi 
dati alla persona offesa dall’articolo 85 del Dlgs 150/2022 per 
acquisire l’eventuale dichiarazione di procedibilità, la cui suc-
cessiva carenza renderebbe il reato (definitivamente) improce-
dibile e la misura inapplicabile (e, quindi, revocabile).

Il dilemma è se le misure personali saranno già al 30 dicem-
bre da revocare immediatamente ai sensi dell’articolo 299 del 
Cpp per (sopravvenuta sebbene momentanea) carenza di que-
rela oppure potranno/dovranno essere mantenute nelle more 
delle determinazioni della persona offesa.

Si tratta, peraltro, di una questione giuridica che non risulta, 
in tali esatti termini, mai affrontata dalla giurisprudenza di legit-
timità e involge il cruciale tema della libertà personale (articolo 
13 della Costituzione), incisa da una misura personale applica-
ta in vigenza di un reato procedibile d’ufficio e divenuto ex post 
[ma solo provvisoriamente, in attesa delle determinazioni della 
parte offesa] improcedibile sulla base dello ius novum immedia-
tamente applicabile anche rispetto ai fatti pregressi in quanto 
più favorevole.

Profili di diritto intertemporale in materia di misure cau-
telari relative a reati divenuti procedibili a querela (Dlgs 
150/2022, articoli 2, 3 e 85; Cpp, articoli 299 e 273)

La suesposta disciplina transitoria di cui all’articolo 85 del 
Dlgs n. 150/2022 (vedi il precedente commento pubblicato alle 
pagine 58 e seguenti) non affronta questa delicata problema-
tica di sicuro impatto nell’imminente prassi giudiziaria: quello 
della sorte delle misure cautelari emesse per reati (cautelabili) 
commessi prima del 30 dicembre 2022 già procedibili d’ufficio 
(per tutti, il furto aggravato o la violenza privata), divenuti a re-
gime procedibili a querela e nei quali la persona offesa, per 
quanto occorrer potesse, non abbia mai espresso una volon-
tà di punizione (salvo che, per ventura, non abbia comunque 
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sporto rituale querela nonostante la pregressa/attuale proce-
dibilità officiosa).

Posto che l’odierno ius superveniens recato dall’articolo 2 
del Dlgs n. 150/2022 in tema di nuovo regime di procedibilità a 
querela di numerose fattispecie delittuose (vedi il precedente 
commento pubblicato alle pagine 63 e seguenti) dovrebbe tro-
vare immediata applicazione anche nei procedimenti de liber-
tate, sin d’ora è profilabile la questione intertemporale in ordine 
alla necessità di immediata revoca, anche d’ufficio, ex articolo 
299, comma 1, in riferimento all’articolo 273, comma 2, Cpp, 
delle misure cautelari personali (coercitive o interdittive) in atto 
alla data dal 30 dicembre 2022, in ragione della (sopravvenu-
ta) carenza della condizione di procedibilità per il reato (già 
officioso) in precedenza commesso; ovvero se, al contrario, in 
pendenza del termine per proporre querela concesso alle parti 
offese dall’articolo 85 del Dlgs 150/2022, dette misure possano 
essere mantenute, ferme naturalmente le esigenze cautelari, 
fino alla scadenza del suddetto termine, salvo la loro definitiva 
revoca solo in caso di mancata rituale proposizione di querela 
allo spirare del termine ex articolo 85 ovvero di formale rinun-
cia a querelarsi da parte dell’offeso.

La disposizione di cui all’articolo 346 del Cpp, che pure è 
apprezzabile sistematicamente, laddove individua attività ur-
genti esperibili dall’Ag in mancanza di una condizione del pro-
cedere che può ancora sopravvenire, denota una tutela che 
l’ordinamento appresta rispetto al tema della non dispersione 
dei mezzi di prova, ma non è spendibile ai fini dello specifico 
problema in esame, involgente il diverso piano delle limitazioni 
in vinculis. La stessa dottrina processualistica, al riguardo, ha 
sostenuto che la possibilità di adottare misure cautelari perso-
nali non sembra possa includersi tra le iniziative ivi consentite, 
visto il tenore letterale e tassativo della norma.

Attingendo ai criteri classificatori processualistici, sembra 
vertersi qui nell’ipotesi di atto compiuto ma non istantaneo [id 
est: misura cautelare già applicata] con effetti non ancora esau-
riti [in corso di applicazione alla data del 30 dicembre 2022]: 
situazione che appare di complessa risoluzione ai fini della di-
sciplina successoria applicabile poiché richiede una specifica 
ponderazione tra contrapposte esigenze: da un lato, l’imme-
diata operatività delle nuove regole (nella specie procedurali, 
ma con ricadute sostanzial-estintive) e, di conseguenza, delle 
ragioni che hanno improntato lo ius novum; dall’altro lato, il ri-
spetto e la salvaguardia per l’affidamento fatto dalle parti sugli 
atti compiuti nel vigore della vecchia normativa, unitamente al 
principio di conservazione di quegli atti (nella specie anche per 
ragioni di special-prevenzione, connesse ai pericula su cui si 
fonda la misura già emessa).

Nel silenzio sul punto delle norme transitorie – fatta salva 
l’eventualità di un (auspicabile) correttivo legislativo d’urgenza 
che sancisca espressamente la non revocabilità della misura 
in atto per la sola improcedibilità conseguente alle modifiche 
operate dall’articolo 2 del Dlgs n. 150/2022 in pendenza del 
termine ex articolo 85 – sembra preferibile una soluzione in-

tertemporale “conservatrice” favorevole a sostenere, quanto-
meno in via provvisoria, ossia in attesa delle determinazioni 
querelatorie della parte offesa, una sorta di “perpetuatio cau-
telae”, sia pure “in precario”, siccome desumibile da plurime e 
convergenti considerazioni.

Anzitutto l’articolo 273 Cpp – come richiamato dall’articolo 
299, comma 1, Cpp ai fini che qui interessano della revoca 
delle misure coercitive o interdittive [«…quando risultano man-
canti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità 
previste dall’art. 237…»] – al comma 2 preclude l’applicazione 
delle misure soltanto al sussistere di cause di giustificazione o 
di non punibilità, ovvero cause di estinzione del reato o della 
pena, ma – come giustamente osservato dalla dottrina (Gaito) 
– non fa riferimento alle condizioni di procedibilità. Condizioni 
che, peraltro, sono richieste al momento dell’emissione dell’or-
dinanza genetica, quando il reato cautelabile era ancora – e lo 
sarà fino al 30 dicembre 2022 – perseguibile d’ufficio, sicché, 
ragionando formalisticamente sulla base del modulo revoca-
torio, la provvisoria mancanza di querela [che però può anco-
ra sopravvenire: articolo 85 Dlgs n. 150/2022] non dovrebbe 
comportare l’automatica revoca della cautela in atto.

Tale argomento potrebbe però essere “aggirato” con l’oppo-
sta considerazione che, con l’entrata in vigore della riforma, 
verrebbe comunque meno istantaneamente uno dei requisiti 
di applicabilità della misura «ovvero quello della sussistenza di 
tutti gli elementi del fatto tipico della fattispecie per cui si pro-
cede o meglio, aderendo ad una nozione più ampia, la sussi-
stenza di tutti i presupposti materiali della punibilità del reato» 
(così G. Amara, in www.giustiziainsieme.it).

E tuttavia, in senso favorevole alla soluzione conservatrice 
della misura, ben potrebbe invocarsi – e valorizzarsi massima-
mente – proprio l’esistenza di un’espressa disciplina transito-
ria al dichiarato fine di scongiurare l’esito di «improcedibilità 
dell’azione penale, in questo caso […] legata ad un factum 
principis, del tutto estraneo alla sfera di volontà della persona 
offesa che, conseguentemente, avrebbe visto diminuire le pro-
prie possibilità di tutela giudiziaria per fatto incolpevole» (così 
Relazione illustrativa, pagina 506). In breve: se il legislatore 
delegato avesse voluto perseguire immediatamente gli scopi 
deflattivi che con il riformato regime di perseguibilità si è pro-
posto, non avrebbe annesso alcuna norma di “transizione”, 
ben consapevole degli effetti che, in forza del principio di re-
troattività della legge penale più favorevole, sarebbero ricaduti 
su tutti i procedimenti pendenti con conseguente immediata 
declaratoria di estinzione del reato ex articolo 152 Cp. Proprio 
per evitare questa sorte, ha intenzionalmente introdotto una 
deroga al suddetto principio – definita ragionevole (ex articolo 
3 Costituzione) nella Relazione illustrativa – mitigando gli effet-
ti successori della novella per consentire alla persona offesa 
l’esercizio del proprio diritto potestativo.

Ebbene, proprio argomentando dal contenuto dell’articolo 
85 Dlgs 150/2022, sembra inferibile – quale principio inespres-
so desumibile dalla norma transitoria – l’ultrattività della pro-
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cedibilità officiosa (e degli effetti sostanzial-processuali a essi 
connessi), valevole “in precario” fino alla scadenza del termine 
di proponibilità della querela straordinariamente concesso dal 
legislatore onde affrancare la parte offesa dai subitanei effetti 
della lex mitior (articolo 2, comma 4, del Cp).

Invero – mutuando le esatte parole già utilizzate dal giudi-
ce nomofilattico a proposito dell’omologa norma transitoria 
di cui all’articolo 99 della legge 689/1981 – l’articolo 85 Dlgs 
150/2022 «introduce una causa di improcedibilità che non di-
venta attuale solo per effetto dell’entrata in vigore della riforma 
[ora differita al 30 dicembre 2022, NdA], ma che sarà [solo] in 
futuro operante se e in quanto la persona offesa non sporgerà 
querela entro tre mesi dalla ricezione dell’avviso. Trattasi, per-
tanto, di una fattispecie complessa di improcedibilità, avente 
natura del tutto peculiare, posto che la produzione dei relativi 
effetti giuridici è sospensivamente condizionata dal compimen-
to da parte dell’autorità giudiziaria procedente dell’informativa 
alla persona offesa, previo rinvio o sospensione per procedi-
mento in fase di giudizio» (così Cassazione, sezioni Unite pe-
nali, n. 5540/1982, Corapi).

In altri termini, dietro la regola transitoria disciplinante la ne-
cessità di acquisire (o comunque verificare) la volontà quere-
latoria, e quindi di attendere le determinazioni della persona 
offesa, non vi sarebbe solo una ragione di tutela della vittima 
del reato, all’uopo “rimessa in termini” per factum principis, ma 
vi sarebbe anche una chiara volontà “soprassessoria” del le-
gislatore rispetto ai dirompenti effetti dello ius novum (sostan-
ziali-processuali) riflettentesi, tecnicamente, in una “causa di 
improcedibilità non ancora attuale” alla data di entrata in vigo-
re della riforma. Come a dire: solo il successivo (e accertato) 
difetto (o rinuncia) di querela, spirati definitivamente i termini 
(e la procedura notificatoria) ex articolo 85 citato, potrà giusti-
ficare la declaratoria di immediata improcedibilità e, quindi, la 
revoca dell’eventuale misura cautelare in atto, e, dunque, non 
prima, per il solo effetto dell’entrata in vigore della riforma e per 
tutto il tempo in cui è ancora validamente proponibile in forza di 
apposita disciplina ad hoc.

D’altro canto, è indubbio che, in questa fase temporale in 
cui pende il termine per proporre querela fissato dalla norma 
transitoria, il giudice del merito non potrebbe pronunciare una 
sentenza di non doversi procedere per difetto di querela rispet-
to ad un reato commesso in precedenza e già perseguibile 
d’ufficio (arg. Cassazione, sezioni Unite penali, n. 40150/2018, 
Salatino, Ced 273551; Id., n. 5540/1982: vedi box pubblicato 
sopra), proprio perché non si sarebbe ancora perfezionata la 
fattispecie complessa di improcedibilità. A fortiori neppure il 
giudice della cautela – che è giudice di una fase incidentale 
della cognizione – dovrebbe poter revocare la già disposta mi-
sura in ragione della sopravvenuta [ma precaria] improcedibili-
tà del reato, ossia prima della scadenza del termine concesso 
dal legislatore in via transitoria per l’adempimento querelato-
rio, essendo ancora sospesa condizionalmente la produzione 
degli effetti del nuovo regime di procedibilità “attenuata”.

LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ SUL REGIME DI 
PROCEDIBILITÀ A QUERELA

L’articolo 99 della legge 689/1981 è da interpretare nel sen-
so che per i reati commessi prima del giorno di entrata in vi-
gore dell’anzidetta legge e divenuti perseguibili a querela, il 
termine di proponibilità della querela stessa decorre, ove il pro-
cedimento non sia pendente, da detto giorno allorché la perso-
na offesa abbia avuto in precedenza notizia del fatto mentre, 
in caso di pendenza del procedimento, dal giorno in cui quella 
persona sia stata informata dall’autorità giudiziaria, ancorché 
abbia già avuto notizia del fatto costituente reato; e ciò perché 
la circostanza che discrimina la previsione del secondo com-
ma rispetto a quella del primo comma della citata disposizione 
dell’articolo 99 è costituita dalla pendenza del procedimento 
e non dalla conoscenza del fatto costituente reato da parte 
della persona offesa. (nella specie si è chiarito che il correttivo 
del secondo comma dell’articolo 99 legge 689 del 1981 alla 
regola posta nel primo comma della stessa norma è da spie-
gare con l’intento di impedire che i procedimenti promossi per 
reati originariamente perseguibili di ufficio possano chiudersi 
con una sentenza di proscioglimento per Mancanza di querela 
sulla base della fictio legis e non già a seguito di una formale 
informativa rivolta dal giudice alla persona offesa in ordine alla 
facoltà di Esercizio della privata doglianza).

Cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 17 aprile-3 giu-
gno 1982 n. 5540, Corapi, Ced 154076

Non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna 
ai sensi dell’articolo 673 Cpp una modifica legislativa per effet-
to della quale un reato procedibile d’ufficio divenga procedibile 
a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso 
che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della 
fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione 
della procedibilità a querela è inidonea a determinare un feno-
meno di abolitio criminis. (Fattispecie relativa al delitto di ap-
propriazione indebita aggravato articolo 61, n. 11, Cp, divenuto 
procedibile a querela a seguito del Dlgs 36/2018).

Cassazione, sezione I penale, sentenza 3 dicembre 2019-
16 gennaio 2020 n. 1628, Cela, Ced 277925

La tesi qui propugnata dell’ultrattività della procedibilità offi-
ciosa pendente il termine ex articolo 85 Dlgs 150/2022 salva-
guarderebbe appieno le esigenze cautelari che hanno fondato 
(e fonderanno fino al 30 dicembre prossimo) in concreto, nelle 
singole fattispecie pregresse, l’ordinanza genetica ex articolo 
274 Cpp senza essere incise dalla soppressa perseguibilità 
d’ufficio, la quale opera su un piano diverso, astratto, di ordine 
politico-criminale (cd. funzione selettiva della querela o “que-
rela-opportunità” come la chiama la dottrina: per tutti, Giunta).

Così ragionando – e fatti salvi eventuali correttivi legislativi 
alla disciplina transitoria che l’esecutivo, nelle more, dovesse 
frapporre – in questo “limbo di procedibilità” che si creerà dal 
30 dicembre 2022 fino alla scadenza del termine delle proce-
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dure informative ex articolo 85, la misura personale dovrebbe 
dunque essere mantenuta, ferme le esigenze cautelari ex ar-
ticolo 274 Cpp, potendo essere revocata ex art. 299 Cpp solo 
all’esito dell’acquisita e definitiva volontà non querelatoria.

Un suggerimento di buona prassi
In ogni caso la problematica in discorso potrebbe essere 

frattanto “sdrammatizzata” sfruttando il termine di differimento 
dell’entrata in vigore ora disposto ex articolo 99-bis Dlgs n. 
150/2022, come aggiunto dall’articolo 6 del Dl 162/2022: una 
buona prassi operativa degli uffici giudiziari potrebbe essere 
quella di “anticipare” gli adempimenti informativi che saranno 
richiesti a regime ex articolo 85 Dlgs 150/2022, procedendo 
già, prima del 30 dicembre, via via che saranno iscritti (o istru-
iti) procedimenti per reati destinati a divenire procedibili a que-
rela, a interloquire con le persone offese interessate in ordine 
alla loro volontà querelatoria, “incartando” immediatamente 
l’eventuale loro volontà punitiva in vista di una richiesta di mi-
sura cautelare o rispetto a quelle già in essere.

LA GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO SUL FAVOR 
QUERELAE

In tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della 
volontà di punizione da parte della persona offesa, non richie-
dendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice 
anche in atti che non contengono la sua esplicita manifesta-
zione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciu-
ta anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce 
parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei 
successivi gradi di giudizio. (Nella fattispecie, il ricorrente, im-
putato di furto - reato che, per effetto dell’articolo 12 della legge 
25 giugno 1999 intervenuta dopo la sentenza di primo grado, 
è divenuto perseguibile a querela - aveva dedotto che erro-
neamente il giudice di secondo grado aveva opinato che non 
occorresse dare alla persona offesa l’informazione prevista 
dall’articolo 19 comma II della predetta legge, ritenendo che la 
partecipazione della stessa, costituitasi parte civile, al giudizio 
di appello dimostrava la persistenza della volontà di punizione 
dell’autore del fatto. La Corte, enunziando il principio di cui in 
massima, ha rigettato il ricorso).

• Cassazione, sezione V penale, sentenza 19 ottobre- 3 di-
cembre 2001 n. 43478, Cosenza, Ced 220259

La sussistenza della volontà di punizione da parte della per-

sona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, 
essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non conten-
gono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano si-
tuazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce 
del favor querelae. Ne consegue che la dichiarazione con la 
quale la persona offesa, all’atto della denuncia, si costituisce o 
si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come 
valida manifestazione del diritto di querela. (Nella specie la Su-
prema corte ha ritenuto immune da censure la decisione con 
la quale il giudice di merito ha ritenuto validamente integrata la 
sussistenza dell’istanza di punizione nella seguente afferma-
zione «pertanto con la presente denuncia mi costituisco parte 
civile nel procedimento penale»).

• Cassazione, sezione V penale, sentenza 6 dicembre 2013-
8 aprile 2014 n. 15691, Anzalone e altro, Ced 260557

La giurisprudenza sul favor querelae
Rispetto ai fascicoli con cautela in atto pendenti in fase di-

battimentale (si pensi ai giudizi instaurati con rito direttissimo 
a seguito di arresto), ferma l’opportunità di procedere in ogni 
caso a immediata interlocuzione con la parte offesa, anche di-
rettamente in sede di sua escussione (o ri-escussione), giova 
infine richiamare quella giurisprudenza di legittimità – anche 
massimamente nomofilattica – secondo la quale, «onde evita-
re conseguenze aberranti derivanti da una interpretazione for-
malistica della norma transitoria» l’avviso alla persona offesa 
non dovrebbe essere dato quando risulti dagli atti la volontà 
della stessa persona offesa di agire (o non agire) nei confronti 
del presunto autore del reato (ad esempio la costituzione di 
parte civile oppure – in senso contrario – la rinuncia, espres-
sa o tacita; l’irreperibilità della parte offesa) (così Cassazione, 
sezioni Unite penali, n. 40150/2018, Salatino, Ced 273551).

Ciò in quanto, in nome del favor querelae, la sussistenza 
della volontà di punizione da parte della persona offesa, non 
richiedendo formule particolari, potrebbe essere riconosciuta 
anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce 
parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei 
successivi gradi di giudizio (così Cassazione, sezione V pena-
le, n. 43478/2001, Cosenza, Ced 220259; sezione II penale, 
n. 19077/2011, Magli e altro, Ced 250318). Dunque, una co-
stituzione di parte civile intervenuta a partire dal 30 dicembre 
2022 per un reato divenuto procedibile a querela potrebbe es-
sere interpretata come persistente volontà punitiva, apprez-
zabile ai fini del nuovo regime di procedibilità, senza che sia 
necessaria la notifica dell’informativa alla parte offesa.
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Processo penale, il nuovo 
scenario e l’impatto con le 
scelte riformatrici
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Diritto” n. 43 
del 19 novembre 2022

Giorgio Spangher

Decreto-legge del 31-10-2022, n. 162 (Misure urgenti in ma-
teria di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei con-
fronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, 
nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 
ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-
COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali)

Il percorso riformatore avviato dalla ex ministra Cartabia, sia 
sotto il profilo della giustizia civile, sia di quella penale, sia dell’or-
dinamento giudiziario, sta raggiungendo il suo compimento, in 
ottemperanza delle indicazioni provenienti dall’Europa e mate-
rializzatasi nelle prospettive del Pnrr. Ma lo scenario è cambiato, 
come ci ricorda Giorgio Spangher, a seguito dell’approvazione 
da parte del Governo del Dl n. 162 con il quale l’ordinario termine 
della vacatio legis fissato il 1° novembre 2022 è stato prorogato 
al 30 dicembre 2022 e restano aperte molte questioni di diritto 
intertemporale alle quali forse il legislatore potrà risolvere con 
una disciplina transitoria puntuale.

Il percorso riformatore avviato dalla Ministra Cartabia sia sotto 
il profilo della giustizia civile, sia di quella penale, sia dell’ordina-
mento giudiziario sta raggiungendo il suo compimento, in ottem-
peranza delle indicazioni provenienti dall’Europa e materializza-
tasi nelle prospettive del PNRR.

Quanto alla giustizia penale il Dlgs attuativo della legge delega 
n. 134 del 2021 si poggia e si articola su tre pilastri: il sistema 
penale, il processo, la giustizia riparativa.

Non si tratta di elementi valutabili isolatamente, ma di cui è ne-
cessaria una valutazione complessiva. Il dato emerge con chia-
rezza da un lato dalla modifica del sistema sanzionatorio e 
dall’altro dalla giustizia conciliativa che saldano il percorso pro-
cessuale nel quale quegli elementi si articolano e si strutturano.

Dato centrale è quindi la riforma del sistema sanzionatorio che 
affianca alla tradizionale tipologia delle pene principali, pene so-
stitutive delle precedenti sanzioni sostitutive conferendo al giu-
dice ampi poteri decisori e discrezionali relativamente alle 
pene detentive brevi (entro i quattro anni).

Questo dato, oltre a ripercuotersi sul processo penale, come 
detto e come si dirà, influisce sulla fase esecutiva e quindi sul-
la restrizione penitenziaria (che così viene decongestionata) 
e sulla condizione dei condannati sospesi (cioè, i condannati in 
attesa di misure alternative). Al tema della “pacificazione” e del 
“componimento” della conflittualità con possibilità di remissio-
ne della querela e di superamento degli sviluppi processuali è 
orientata la giustizia riparativa frutto dell’intervento di mediatori 
chiamati a ricucire i rapporti intersoggettivi, nonché a recuperare 
il tessuto della comunità che il reato ha in qualche modo lacerato 
o ferito e che si punta a cicatrizzare.

Entro questa cornice – con le 99 norme del Dlgs – si articola-
no significative modifiche strutturali e puntuali disposizioni 
procedurali.

Appartengono alla prima categoria concettuale l’introduzione 
di una udienza predibattimentale del procedimento davanti 
al giudice monocratico. Si tratta di un inedito inserimento di 
una udienza preliminare nel percorso successivo alla citazione 

PENALE
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diretta a dibattimento, a conferma della difficoltà di ristrutturare 
l’udienza preliminare. Il dato è riconducibile anche all’aumento 
delle competenze del giudice monocratico. Sempre in questa 
prospettiva va considerato il rafforzamento del ruolo della Cas-
sazione alla quale è attribuito l’inedito rinvio pregiudiziale in ma-
teria di competenza territoriale, nonché il potere di rimuove e 
assicurare i diritti emergenti dalla sentenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo.

Il dato significativo negli sviluppi procedimentali è costituito 
dagli elementi sempre strutturali che raccordano le indagini 
preliminari al dibattimento mediati dalla presenza dell’udienza 
preliminare nei quali percorsi si inseriscono le ipotesi deflattive 
di possibile definizione anticipata del processo.

Sono molte le situazioni che sono finalizzate a questa fi-
nalità di semplificazione e di decongestionamento.

Il ventaglio è ampio.
Va considerato – e ribadito – come questi strumenti si collo-

chino tra le indagini egemonizzate dal Pm e senza forti con-
trolli del giudice delle indagini preliminari ed un dibattimen-
to governato dal principio del contraddittorio con i limiti di 
cui è connotato anche con i poteri d’intervento del giudice.

I riferimenti vanno ai classici riti speciali a contenuto premiale 
(patteggiamento, abbreviato e procedimento per decreto) a cui 
si aggiungono l’archiviazione per adempimento alla prescrizione 
degli enti accertatori, la declaratoria di improcedibilità per man-
cata conoscenza del processo, la sospensione del processo e 
messa alla prova e la non punibilità per la particolare tenuità 
del fatto.

Quanto agli interventi più rigorosamente procedurali, questi 
sono finalizzati a garantire una maggiore funzionalità al pro-
cesso attraverso la revisione di alcuni meccanismi nei quali 
si determina la stasi processuale e delle incrostazioni nei vari 
passaggi di sviluppo del procedimento, a sottolineare che il fat-
tore tempo è sicuramente un elemento cardine della riforma.

Disciplina delle notificazioni e del procedimento in assenza 
devono considerarsi elementi fondamentali in questa direzione, 
tesa ad assicurare lo sviluppo regolare e non implicante situa-
zioni di invalidità e conseguenti effetti di regressione processua-
le.

Alla stessa finalità sono tese le previsioni che cercano di evi-
tare che le impugnazioni possano diventare un mezzo teso 
a differire la decisione irrevocabile.

L’insieme di questi elementi è integrato anche con l’adegua-
mento non solo tecnologico ma anche con un forte incremento 
delle dotazioni del personale, nonché oltre che per colmare i 
vuoti di organico della magistratura, con l’accelerazione della 
procedura di reclutamento dei magistrati, anche attraverso il 
supporto del neo istituito ufficio del processo.

Si cerca infine di precisare meglio i ruoli, i contenuti, la fun-
zione dei vari protagonisti e comprimari del processo. Proba-
bilmente, dai dati normativi sembrerebbero, ovvero potrebbero, 
stagliarsi in modo più netto e valoriale, le connotazioni funzionali 
dei pubblici ministeri, dei giudici, degli avvocati, degli imputati e 

delle vittime che possono acquisire il senso profondo del proprio 
ruolo.

Naturalmente, anche alla luce delle disponibilità economiche 
messe a disposizione dal PNRR, a supporto della riforma, il le-
gislatore fornisce adeguati mezzi di supporto economici, 
tecnologici e umani.

Nella riforma sono previsti il ricorso agli strumenti informati-
ci e telematici nonché la partecipazione a distanza dell’impu-
tato attraverso collegamenti tecnologicamente adeguati sotto il 
profilo della riservatezza e delle adeguatezze funzionali. Ai fini 
dell’attività di documentazione dell’attività di acquisizione della 
prova dichiarativa è prevista la videoripresa che consente una 
riproduzione maggiormente garantita e che risulta efficacemen-
te riproducibile.

Non mancano, peraltro, le riserve sia su profili specifici del-
le modifiche introdotte che sull’impianto generale della riforma, 
non solo da parte dell’avvocatura che sottolinea come sia stata 
emarginata nella fase di attuazione della delega, considerata la 
scarsa partecipazione dei penalisti alle Commissioni ministeria-
li, ma anche della dottrina che non ha mancato di evidenziare e 
non mancherà di farlo, mano a mano che i temi verranno appro-
fonditi, le criticità di aspetti specifici.

In termini generali, le perplessità si concentrano sull’accentuato 
smisurato ricorso al procedimento a distanza che condiviso in via 
eccezionale al tempo del Covid ha assunto la dimensione della 
regola in ordine alla quale è insufficiente il riferimento al consenso.

Sempre in termini generali si sottolinea l’accentuato ricorso alla 
deflazione, anche di contenuto premiale, per il rischio dell’accen-
tuata presenza di un processo penale sempre più acognitivo, 
governato dall’esigenza della semplificazione e della com-
pressione delle garanzie sostanziali, nel nome dell’efficienza 
che modella sempre più i percorsi processuali, senza escludere le 
sanatorie per evitare le situazioni regressive.

Riserve diffuse non mancano anche sui poteri del controllo 
dei giudici in ordine alla specificità dei motivi d’appello, capaci di 
condurre agevolmente ad una decisione di inammissibilità.

Più specificamente, le critiche dottrinali oltre a quelle ra-
dicali sulla formulazione dell’articolo 129 bis del Cpp, non tanto 
relativamente alla giustizia riparativa come strumento, ma come 
articolazione processuale della norma, si incentrano anch’esse 
sulla diffusività del dibattimento a distanza, ma anche sui limiti 
del controllo sulla domanda d’appello, sulla effettiva efficacia del 
controllo sulla tempestività dell’iscrizione nel registro di cui all’ar-
ticolo 335 del Cpp, sul farraginoso meccanismo del governo 
dei tempi del deposito ex articolo 415 bis del Cpp e di quelli 
relativi all’esercizio dell’azione penale (articolo 415-ter del Cpp), 
sul valore delle regole di giudizio dell’archiviazione e della deci-
sione di rinvio a giudizio, sulla presenza di una inedita udienza 
predibattimentale del rito monocratico; così come sugli ulteriori 
sconti di pena in caso di mancata attivazione delle impugnazioni 
(opposizione per il decreto e appello/ricorso per la decisione di 
abbreviato).

Restano perplessità di fondo: mantenimento o meno dell’u-
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dienza preliminare (peraltro con visione a volte contrapposte) 
e precarietà della disciplina del dibattimento per la presenza 
troppo invasiva del giudice nell’assunzione delle prove.

Il panorama tracciato, evidenzia prospettazioni - come si è visto 
- e approcci diversi alla riforma, sia in termini di sistema, sia su 
aspetti maggiormente specifici: se da un lato la dottrina guarda 
negativamente a un processo a trazione anteriore dominato dalla 
logica inquisitoria del Pm, mascherata da una accentrata pre-
mialità tesa a favorire al massimo l’uscita dal processo, dall’altro 
l’avvocatura valuta più cautamente la riforma considerata la pre-
senza delle pene sostitutive e delle aumentate possibilità di un’u-
scita morbida dal processo (con riduzione anche delle negatività 
collaterali in caso di condanna).

Un cantiere quindi aperto al confronto e al dibattito tra gli 
operatori della giustizia che vede in qualche contrapposti ma-
gistrati e avvocati, entrambi peraltro orientati a verificarne il 
funzionamento. A tal fine è stata istituita una commissione per 
effettuare le verifiche e per suggerire gli eventuali correttivi e la 
stessa delega non esclude un biennio di “sperimentazione”.

Lo scenario è cambiato a seguito dell’approvazione da par-
te del Governo del Dl n. 162 con il quale l’ordinario termine della 
vacatio legis fissato il 1° novembre 2022 è stato prorogato al 30 
dicembre 2022.

Il rinvio, richiesto dai 24 procuratori generali, è stato giustifi-
cato da esigenze organizzative e dall’operatività di alcune previ-
sioni del “regime transitorio”, sia in relazione alla trasformazione 
di alcuni reati da procedibili d’ufficio a perseguibili a querela, sia 
dalla necessità per gli operatovi di giustizia (avvocati) di avere 
contezza delle nuove norme, anche relativamente all’interlocu-
zione con i clienti (v. richiesta di riti speciali) sia in relazione ad 
alcune incertezze del “regime normativo intertemporale”, legato 
alla successione delle norme.

Lo spostamento dell’entrata in vigore della riforma, ha 
suscitato alcune perplessità nei settori che più di altri 
condividono le scelte riformatrici, giustificate dal timore 
che si vogliano introdurre in sede di conversione del Dl nor-
me non solo integrative e correttive, ma anche previsioni in 
controtendenza.

Si è così ipotizzato di veder subito applicate le norme san-
zionatorie di favore, evitando in molti casi la tecnica del rinvio 
dei processi. Invero, il panorama complesso della riforma, 
dell’intersecarsi di profili di diritto sostanziale e di diritto pro-
cessuale, non rende agevole questa soluzione.

Restano aperte molte questioni di diritto intertemporale 
alle quali forse il legislatore potrà risolvere con una disciplina 
transitoria puntuale.
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Lavoro sportivo, le ultime 
novità in Gazzetta Ufficiale
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Lavoro” n. 46 
del 18 novembre 2022

Francesco Rotondi

Decreto legislativo del 05-10-2022, n. 163 (Disposizioni in-
tegrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, 
n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, 
n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia 
di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro 
sportivo)

Importanti i correttivi introdotti in materia di enti sportivi 
professionistici e dilettantistici ma anche in materia di lavoro 
sportivo, primo fra tutti l’allargamento del novero dei soggetti 
definibili come lavoratori sportivi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 5 ottobre 2022, n. 
163 (in vigore dal 17 novembre 2022) che introduce una se-
rie di rilevanti correttivi al D.lgs. n. 36 del 2021 a sua volta 
attuativo della Legge delega n. 86 del 2019 in materia di enti 
sportivi professionistici e dilettantistici ma anche in materia di 
lavoro sportivo.

Proprio con riferimento al lavoro sportivo si riscontrano al-
cuni importanti correttivi rispetto al testo originario, dei princi-
pali si darà conto di seguito, a partire dai soggetti annovera-
bili fra i lavoratori sportivi.

Lavoratori sportivi
Sotto questo profilo, l’articolo 13 della novella modifica l’ar-

ticolo 25 del D.lgs. 36 del 2021 allargando il novero dei sog-
getti che possono essere definiti lavoratori sportivi facendovi 
rientrare ogni tesserato che – verso il pagamento di un corri-
spettivo - volge mansioni rientranti fra quelle necessarie per 
lo svolgimento di un’attività sportiva, il tutto avendo a men-
te i regolamenti dei singoli Enti affiliati. Dal novero di queste 
professionalità occorre escludere le attività di carattere am-
ministrativo e gestionale. In questo contesto viene abrogata 
la possibilità che il lavoro sportivo sia svolto sotto forma di 
prestazione di lavoro occasionale.

Nel caso di prestazione dilettantistica svolta dal lavoratore 
dipendente dalla pubblica amministrazione la norma specifi-
ca che esse non potrà essere oggetto di remunerazione ad 
esclusione dei rimborsi spese documentati. Da tale previsio-
ne è esclusa l’ipotesi in cui la remunerazione di quella presta-
zione sia stata preventivamente autorizzata dall’amministra-
zione di appartenenza.

Nell’ambito del medesimo articolo 25 del D.lgs. n. 36 del 
2021 si specifica ulteriormente che il contratto del c.d. “diret-
tore di gara” deve essere stipulato dalla Federazione sportiva 
nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di 
promozione sportiva competente.

Efficacia dei contratti sottoscritti dagli sportivi profes-
sionisti

La novella interviene anche sul tema dell’efficacia dei con-
tratti sottoscritti dagli sportivi professionisti subordinandone 
l’efficacia all’approvazione dello stesso secondo le regole fis-
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sate dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina 
sportiva associata.

Lavoro sportivo in ambito dilettantistico
Il nuovo decreto interviene sull’art. 28 del D.lgs. n. 36 del 

2021 in materia di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo 
sostituendolo integralmente. La norma specifica che in ambito 
dilettantistico il lavoro sportivo si presume prestato secondo il 
tipo del lavoro autonomo nella forma della collaborazione co-
ordinata e continuativa al ricorrere dei seguenti requisiti nei 
confronti del singolo committente:

• la prestazione, per quanto continuativa, non ecceda le 18 ore 
settimanali. Da tale monte ore deve però essere escluso il tem-
po dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive;

• le prestazioni devono risultare coordinate sotto l’aspetto 
tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti delle Fede-
razioni sportive nazionali o dalla Disciplina sportiva associa-
ta o dall’Ente di promozione sportiva competente.

Prestazioni sportive amatoriali
Le prestazioni sportive amatoriali sono riqualificate in termini 

di “prestazioni sportive dei volontari”.

Per tale categoria di sportivi non è prevista alcuna forma di 
retribuzione se non il rimborso delle spese documentate e tali 
rimborsi non contribuiscono a formare reddito.

Formazione degli atleti
Sotto diverso profilo, la novella interviene sul tema della 

formazione degli atleti prevedendo la possibilità di concludere 
contratti sia di apprendistato per la qualifica ed il diploma pro-
fessionale, sia per il diploma di scuola secondaria superiore ed 
anche per il certificato di specializzazione tecnica superiore, 
da ultimo anche i contratti di apprendistato per alta formazione 
e ricerca.

Per le società professionistiche è possibile stipulare contratti 
di apprendistato professionalizzante in cui fermo restando il 
limite massimo di età a 23 anni è stato previsto che l’età mini-
ma per la sottoscrizione di questo modello contrattuale in 15 
anni di età.

Vincolo sportivo
Da ultimo appare rilevante evidenziare come la novella ab-

bia posticipato l’abolizione del c.d. “vincolo sportivo” dal 1° lu-
glio 2022 al 31 luglio 2023.
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Direttiva (UE) 2019/1937 
whistleblowing: necessario 
un coordinamento   
con il D.lgs. 231/2001
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme e Tributi Plus Diritto” 
10 novembre 2022

Fabrizio Ventimiglia 
e Marco Marengo

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

Con la Legge 4 agosto 2022, n. 127, recante Delega al Go-
verno per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione 
di altri atti normativi dell’Unione europea, il Parlamento italiano 
ha approvato la “Legge di delegazione europea 2021”, avente 
ad oggetto un insieme di deleghe per l’attuazione delle Direttive 
UE il cui termine di recepimento risulta scaduto o in procinto di 
scadere. Tra queste vi è anche la delega per l’attuazione della 
Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, in materia di whistleblowing.

La Direttiva in oggetto impone infatti agli Stati membri di in-
trodurre norme volte a prevedere e a disciplinare l’istituzione, 
presso gli enti pubblici e privati, di “canali” idonei a consentire 
le segnalazioni di condotte illecite apprese dal segnalante nello 
svolgimento delle proprie funzioni. Inoltre, il Legislatore europeo 
definisce in maniera innovativa, anche rispetto alla disciplina ita-
liana, l’oggetto e l’ambito di applicazione soggettivo delle tutele 
da riconoscere ai segnalanti e ai loro familiari e “facilitatori”.

Com’è noto, l’Italia ha disciplinato il fenomeno, dapprima con 
riguardo alle sole Pubbliche Amministrazioni e alle Società di 
Diritto Pubblico, con l’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, introdotto 
dalla Legge n. 190 del 2012. Solo successivamente, con Legge 
n. 179 del 2017, il Legislatore ha introdotto il “whistleblowing” 
anche nelle realtà di Diritto Privato, intervenendo sulla disciplina 
della responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001.

La disciplina del whistleblowing nei due settori è rimasta fino 
ad oggi divergente sotto diversi profili.

Nel settore pubblico l’esistenza e il funzionamento di sistemi 
di segnalazione degli illeciti e di modalità organizzative idonee 
a garantire la protezione dei segnalanti è resa implicita dalla 
natura stessa dell’ente e, in particolare, dall’istituzione di figure 
interne di garanzia come il Responsabile Anticorruzione, non-
ché dal ruolo istituzionale che l’ANAC è chiamata a svolgere 
anche in questa materia.

Nel settore privato l’effettiva attuazione di sistemi di “whist-
leblowing” non può dirsi soggetta ad un obbligo di legge. Da tale 
adempimento dipende, infatti, il solo riconoscimento della vali-
dità del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la cui 
adozione è peraltro del tutto facoltativa, ancorché indispensabi-
le allo scopo di esimersi dalla responsabilità da reato dell’ente ai 
sensi dell’art. 6, comma 2-bis, D.lgs. 231/2001.

Senonché il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 sem-
bra finalmente destinato a cambiare questo stato dell’arte. La 
Direttiva indica, infatti, agli Stati membri di prevedere l’obbliga-
torietà del “whistleblowing” per tutti gli enti con almeno 50 dipen-
denti, a prescindere dalla loro natura pubblica o privata.

Se da un lato questa novità segna un passo in avanti nelle 
politiche di prevenzione dei reati e di tutela dei segnalanti, in as-
senza di adeguate norme di coordinamento la nuova disciplina 
in materia di whistleblowing rischia di creare, quantomeno nel 
settore privato, significative differenze di trattamento.

COMUNITARIO 
E INTERNAZIONALE 
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Potrebbero invero ipotizzarsi tre distinte casistiche:
• le realtà con più di 50 dipendenti, che adotteranno il whi-

stleblowing “obbligatorio” ai sensi della Direttiva (UE) 
2019/1937 e secondo i criteri in essa definiti. Nel caso in cui 
tali enti abbiano anche adottato un Modello organizzativo ai 
sensi del D.lgs. 231/2001, si richiederà una armonizzazione 
tra i due sistemi: la Direttiva richiede, infatti, l’implementa-
zione di elementi ulteriori rispetto a quelli attualmente pre-
visti dall’art. 6, comma 2-bis, D.lgs. 231/2001, oltre a una 
netta estensione soggettiva delle tutele;

• le realtà con meno di 50 dipendenti, dotate di un Modello 
organizzativo, che applicheranno il whistleblowing su base 
“volontaria”, come disciplinato dal D.lgs. 231/2001, per po-
tersi eventualmente avvalere della esimente dalla respon-
sabilità amministrativa da reato. In questo caso, i canali di 
segnalazione dovranno fare riferimento ai requisiti indicati 
dal D.lgs. 231/2001 e non necessariamente a quelli, ulterio-
ri, richiamati dalla Direttiva UE;

• le realtà con meno di 50 dipendenti e che non adottano un 
Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001. In que-
ste realtà i segnalanti non potranno avvalersi di strumenti o 
tutele analoghi a quelli previsti negli altri contesti, a meno 
che il Datore di Lavoro non decida spontaneamente di ap-
prestare tali sistemi di segnalazione a tutela dell’integrità 
aziendale.

È auspicabile pertanto che il Legislatore, nell’attuare la Leg-
ge Delega 127/2022, intervenga altresì a coordinare in maniera 
chiara e sistematica le previsioni della Direttiva (UE) 2019/1937 
con quelle già previste in questa materia dal D.lgs. 165/2001 
e dal D.lgs. 231/2001. Indicazione che sembra emergere, del 
resto, anche dal testo della Legge Delega cit.

Gli enti che adottano il Modello organizzativo, in conside-
razione di quanto sin ora esposto, potrebbero allora essere 
chiamati, nei prossimi mesi, a una revisione complessiva degli 
attuali canali di whistleblowing e delle relative procedure di ge-
stione e istruzione delle segnalazioni.
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Appalti, esclusione  
dell’OE per gravi violazioni 
in materia fiscale non  
definitivamente accertate
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme e Tributi Plus Diritto” 
9 novembre 2022

Ministero dell’Economia e delle finanze, Decreto ministeria-
le del 28-09-2022 (Disposizioni in materia di possibile esclusione 
dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura 
d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamen-
te accertate)

I limiti e le condizioni ai fini dell’applicazione della causa di 
esclusione dell’OE dalla partecipazione ad una procedura di gara, 
ex art. 80, comma 4 del Codice degli Appalti - Nota a Decreto MEF 
del 28/09/2022

Il presente articolo ha lo scopo di rappresentare i punti salienti 
del nuovo decreto ministeriale del MEF del 28/09/2022, pubblicato 
su G.U. del 12/10/2022, recante “Disposizioni in materia di possi-
bile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione ad 
una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non 
definitivamente accertate”, nel quale sono stati individuati i limiti 
e le condizioni ai fini dell’applicazione della causa di esclusione 
dell’OE dalla partecipazione ad una procedura di gara, ex art. 80, 
comma 4 del Codice degli Appalti .

Invero, l’art. 80, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, al quinto pe-
riodo, come sostituito dall’art.10, comma 1, lett. c), n.2 della L. 
238/2021, sancisce che un OE può essere escluso dalla parte-
cipazione ad una procedura d’appalto se la stazione appaltante 
è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso 
ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi pre-
videnziali.

• Ma cosa si intende per gravi violazioni non definitivamente ac-
certate?

L’art. 80, comma 4, settimo periodo, come sostituito dall’art.10, 
comma 1, lett. c), n.2 della L. 238/2021, prevede che costituisco-
no gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale 
quelle stabilite da un apposito decreto del Ministero dell’economia 
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e del-
le mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le poli-
tiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da ema-
nare entro 60 gg dalla data di entrata in vigore delle disposizioni 
di cui al detto articolo, recante limiti e condizioni per l’operatività 
della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamen-
te accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore 
dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000,00 euro.

Pertanto, al su indicato interrogativo, ha tentato di rispondere il 
MEF con l’adozione del su indicato decreto del 28/09/2022, con 
il quale è stato identificato l’ambito di applicazione della causa di 
esclusione ex art. 80,4 comma, quinto periodo, del D.lgs. 50/2016.

Ai fini del detto decreto, si considera violazione l’inottemperanza 
ali obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

a) Notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo 
degli uffici;
b ) Notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquida-
zione degli uffici;
c) Notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tribu-
tarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a se-
guito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

• Ma quando tale violazione si considera grave?
La violazione si considera grave quando comporta l’inottem-

peranza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un 
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importo che, con esclusione di sanzioni ed interessi, è pari o 
superiore al 10% del valore dell’appalto.

Come si calcola la detta soglia per gli appalti suddivisi in lotti 
o in caso di partecipazione in subappalto o in consorzio o RTI?

Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata 
al valore del lotto o dei lotti per i quali l’OE concorre.

In caso di subappalto o partecipazione in RTI o in consorzi, 
la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante 
alla RTI o al consorzio è rapportata al valore della prestazione 
assunta dal singolo OE.

In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere infe-
riore all’importo di euro 35.000,00.

Ultimo presupposto affinché possa operare la causa di esclu-
sione, è che la violazione, da intendersi quale violazione grave 
nel rispetto dei criteri su riportati, sia qualificabile come non de-
finitivamente accertata.

• Ma secondo il decreto del MEF cosa si intende per non 
definitivamente accertata?

Ai sensi del decreto, è da intendersi quale violazione gra-
ve non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla 
stazione appaltante quale clausola di esclusione dell’OE dalla 
partecipazione alla procedura di appalto, quando siano decorsi 
inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e 
l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempesti-
vamente impugnati.

Tuttavia, va rappresentato che, tali violazioni non rilevano ai 
fini dell’esclusione dell’OE dalla partecipazione alla procedura 
d’appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronun-
cia giurisdizionale favorevole all’OE non passata in giudicato, 
sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione 
risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati 
provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
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La negoziazione assistita da 
avvocati finalmente estesa 
alle controversie di lavoro
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Guida al Lavoro” n. 44  
4 novembre 2022

Alberto Testi, Greta Valentina Villa

Decreto legislativo del 10-10-2022, n. 149 (Attuazione della 
legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo 
per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disci-
plina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie 
e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in mate-
ria di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di 
esecuzione forzata)

Riforma Cartabia: il decreto attuativo e le novità di maggior 
rilievo in materia giuslavoristica

La legge delega 26 novembre 2021, n. 206, aveva affidato al 
Governo il riassetto formale e sostanziale del processo civile, 
mediante novelle al codice di procedura e alle leggi speciali, 
in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razio-
nalizzazione del processo, nel rispetto della garanzia del con-
traddittorio, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla 
stessa legge delega (1).

All’approssimarsi dello scadere del termine annuale conces-
so dal legislatore delegante, il 17 ottobre 2022 è stato pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 149, la cui 
ambizione è operare una vera e propria revisione organica del 
processo civile di cognizione e introdurre modelli di giustizia 
complementare, valorizzando le c.d. ADR (2).

La riforma si colloca nell’ambito delle misure adottate in con-
formità a quanto stabilito dal PNRR, al quale le iniziative legi-
slative sono strettamente correlate (3).

Oltre all’estensione della negoziazione assistita ad aree che 
le erano sin qui precluse ed alla previsione, nell’ambito della 
medesima, di una fase istruttoria stragiudiziale, di cui si dirà nel 
prosieguo, una doverosa menzione merita, a dieci anni dalla 
sua più che criticata introduzione, l’abolizione per i licenzia-
menti del “doppio binario” processuale creato dal Rito Fornero, 
in favore del ritorno ad un unico procedimento (4).

Pur nell’ambito dell’unico procedimento ordinario rimasto ac-
cessibile, le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei 
licenziamenti per le quali sarà proposta domanda di reintegra-
zione manterranno una corsia preferenziale (5). Il medesimo rito 
ordinario si applicherà altresì alle controversie aventi ad oggetto 
la qualificazione del rapporto (6) nonché, in controtendenza con 
il passato (7), a quelle instaurate dai soci-lavoratori di coopera-
tiva, anche quando la cessazione del rapporto di lavoro derivi 
dalla cessazione del rapporto associativo (8). Ulteriore novità in-
teressa i licenziamenti discriminatori, la cui azione di nullità po-
trà essere proposta esclusivamente con rito ordinario (art. 414 
c.p.c.) o, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, con i riti 
speciali (art. 38 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 
28 decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150), precludendo 
la proposizione di una azione l’accesso all’altro rito (9).

Il potenziamento delle c.d. ADR
L’intervento operato dalla riforma mira a consentire il ricorso 

con maggiore effettività alle forme di giustizia complementare 
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(tra le quali mediazione e negoziazione assistita) attribuendo 
così un vantaggio diretto ed immediato alle parti, unitamente 
all’ulteriore indiretto effetto di deflazione del contenzioso (10).

In tale ottica, merita essere ricordato che la proposta della 
Commissione Luiso del 24 maggio 2021 introduceva la possi-
bilità di ricorrere alla negoziazione assistita nelle controversie 
di cui all’art. 409 c.p.c., prevedendo altresì per la prima volta 
l’estensione della disciplina della mediazione, ancorché non 
tutte le norme del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 trovassero appli-
cazione (1). La mediazione e la negoziazione assistita avreb-
bero poi dovuto essere solo facoltative, cosicché il loro espe-
rimento non potesse mai costituire condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale.

Sennonché, una tale iniziale proposta ha trovato solo par-
ziale seguito, avendo sia l’originario testo del ddl n. 1162, sia i 
successivi emendamenti del Ministro Cartabia del giugno 2021 
che, infine, il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della 
legge delega, mancato di estendere l’applicabilità della media-
zione alle controversie di lavoro.

Del resto, a ben vedere, a differenza della negoziazione as-
sistita, la mediazione prevede l’intervento di un terzo estraneo 
alla lite e, come tale, è una procedura conciliativa amministrata 
che, per molti aspetti, ricorda la procedura di conciliazione ex 
art. 410 c.p.c. già prevista in ambito giuslavoristico.

La mancata estensione di tale forma di composizione stra-
giudiziale della lite alle controversie di lavoro, pertanto, non 
desta particolari perplessità né impatta significativamente, so-
prattutto a fronte del ruolo rilevante assegnato alla negoziazio-
ne assistita (12) che la riforma in esame ha invece esteso alle 
controversie lavoristiche, attribuendo all’accordo ivi raggiunto 
il regime di stabilità di cui all’art. 2113 c.c.

La negoziazione assistita nelle controversie di lavoro: 
un auspicato ritorno al passato

Prospettata da oltre un lustro, l’estensione della negoziazio-
ne assistita alle controversie di lavoro è stata oggetto di mol-
teplici interventi che hanno visto susseguirsi il riconoscimento 
e la valorizzazione dello strumento conciliativo e la sua cate-
gorica esclusione.

Il decreto legge 19 settembre 2014, n. 132, infatti, introdu-
cendo nel nostro ordinamento la negoziazione assistita, pre-
vedeva (già) la possibilità che le controversie di lavoro fosse-
ro risolte stragiudizialmente dalle parti con l’assistenza degli 
avvocati, e che gli accordi raggiunti relativamente ai diritti dei 
prestatori di lavoro fossero assoggettati al regime dell’art. 2113 
c.c. (13). In sede di conversione ad opera della Legge 10 no-
vembre 2014, n. 162, tuttavia, la norma è stata modificata, con 
l’abrogazione dell’art. 7, da un lato, e l’introduzione, dall’altro, 
dell’espresso divieto di applicare la negoziazione assistita alle 
controversie in materia di lavoro (14).

Tale scelta legislativa, da subito fortemente criticata, trova 
con la riforma in commento il suo epilogo.

L’art. 9 del D.Lgs 149/2022 ha infatti modificato il D.L. 

132/2014, convertito con legge 162/2014, eliminando ogni 
ostacolo all’utilizzo da parte di lavoratori e datori di lavoro di 
tale strumento di giustizia complementare.

Innanzitutto, la possibilità che le parti potessero essere as-
sistite da “uno o più” avvocati è stata eliminata alla rubrica del 
Capo II, D.L. 132/2014 «e ovunque ricorresse», con il precipuo 
scopo di uniformare il procedimento alle ipotesi di cui ai nuovi 
(e qui di interesse) artt. 2ter, 4bis e 4ter, nelle quali è previ-
sto che ciascuna parte sia assistita da “almeno un avvocato” 
(15). Condivisibile la scelta legislativa di ancorare l’assistenza 
di ciascuna parte al proprio legale, anche al fine di evitare che 
l’accordo negoziato possa essere perfezionato con l’assisten-
za di un solo difensore, con l’inevitabile permanere di dubbi 
circa l’adeguata tutela assicurata a ciascuna parte, in partico-
lare al lavoratore.

Soprattutto, è stato soppresso l’alinea dell’art. 2, comma 2, 
D.L. 132/2014 che escludeva espressamente la possibilità di 
ricorrere alla negoziazione assistita nelle controversie in ma-
teria di lavoro.

Coerentemente, poi, il nuovo art. 2-ter prevede (sia conces-
so dire, finalmente) che per le controversie di cui all’art. 409 
c.p.c. «fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del 
medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione 
assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da alme-
no un avvocato e può essere anche assistita da un consulente 
del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della procedura di ne-
goziazione assistita si applica l’articolo 2113, quarto comma, 
del codice civile». Accogliendo le proposte della Commissio-
ne giustizia del Senato e della Camera formulate nei pareri 
espressi ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge delega (16), è 
inoltre previsto che, entro 10 giorni dal raggiungimento dell’ac-
cordo, questo sia trasmesso da una delle parti «ad uno degli 
organismi (di certificazione) di cui all’articolo 76 del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276» (art. 2-ter, comma 2).

Pertanto, salva la possibilità per le parti di ricorrere alle altre 
forme di conciliazione previste dall’ordinamento, alla negozia-
zione assistita da avvocati viene finalmente conferita la dignità 
di strumento realmente alternativo ed ulteriore sia al processo, 
sia alle altre forme di conciliazione.

A partire dal 30 giugno 2023 (17), pertanto, le parti avranno 
a disposizione un’ulteriore procedura di conciliazione stragiu-
diziale della lite, potendo accedere ad una pluralità di strumen-
ti di giustizia complementare.

È infatti espressamente previsto che il ricorso alla procedura 
in commento sia senz’altro rimesso alla volontà delle parti, non 
costituendo la negoziazione assistita per le controversie di la-
voro condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.

La norma, come osservato, prevede altresì che ciascuna 
parte possa essere «anche assistita da un consulente del 
lavoro»: stando al tenore letterale della norma, pare doversi 
escludere che i soli consulenti del lavoro possano conclude-
re in autonomia l’accordo di negoziazione assistita che goda 
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delle medesime garanzie di inoppugnabilità di cui all’art. 2113, 
comma 4 c.c. riconosciute alla convenzione raggiunta con l’as-
sistenza degli avvocati.

La negoziazione assistita può infine avvenire, con il consen-
so delle parti, con modalità telematiche, e ciò con riferimento 
sia alla formazione e alla trasmissione degli atti, sia all’effet-
tuazione degli incontri con collegamento da remoto (nuovo art. 
2bis, D.L. 132/2014) (18).

L’inoppugnabilità degli accordi e la tanto attesa affer-
mazione del ruolo dell’avvocato quale garante delle parti

L’estensione alle controversie di lavoro della negoziazione 
assistita da avvocati, con attribuzione alle conciliazioni rag-
giunte dello stesso regime di quelle formalizzate nelle c.d. sedi 
“protette”, è obiettivo che i giuslavoristi rivendicano da tempo.

Gli atti di disposizione sui diritti del prestatore di lavoro, 
come noto, sono soggetti ad un regime di invalidità parziale 
ai sensi dell’art. 2113 c.c., a meno che questi non siano inter-
venuti in sede giudiziale ovvero nelle c.d. “sedi protette” indi-
viduate dalla medesima norma (ovvero quelle istituite in sede 
sindacale secondo le procedure previste dai contratti collettivi, 
le commissioni di conciliazione e arbitrato, etc.), a cui via via se 
ne sono aggiunte ulteriori quali le commissioni di certificazione 
costituite da enti abilitati (università, enti bilaterali istituiti dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 
consigli provinciali dei consulenti del lavoro, ITL, ecc.).

Sennonché, nonostante nella prassi gli accordi negoziati e 
sottoscritti dalle parti con reciproca assistenza degli avvocati 
costituiscano la maggior parte delle transazioni stragiudiziali, 
gli organismi abilitati a conferire il regime di inoppugnabilità 
alle conciliazioni sono sempre stati individuati nelle sedi sinda-
cali, considerate “ontologicamente” depositarie dell’interesse 
del lavoratore, o nelle altre indicate dal legislatore, in quanto 
la presenza di un terzo imparziale è considerata garanzia per 
il lavoratore.

È quindi con grande disappunto che da sempre è stata vis-
suta l’esclusione degli avvocati liberamente scelti dalle parti 
dal novero dei soggetti idonei ad assicurarne la piena tutela, 
nonostante le ampie garanzie dell’assistenza da questi forni-
ta (19), e parimenti irragionevole risultava l’ulteriore aggravio 
per le parti costituito dall’imprescindibile “passaggio” in sede 
protetta (spesso meramente formale) al fine di assicurarsi il 
regime di stabilità di cui all’articolo 2113, comma 4, c.c.

A seguito della riforma, finalmente, tutte le reticenze sino ad 
oggi registrate circa il valore dell’assistenza fornita alle parti 
dagli avvocati possono dunque dirsi superate, con un signifi-
cativo riconoscimento del ruolo dell’avvocatura.

L’istruttoria stragiudiziale
Nell’originaria proposta della Commissione Luiso erano pre-

senti unicamente l’invito alla semplificazione della procedura 
di negoziazione assistita e la possibilità per le parti di utilizzare 
un modello elaborato dal Consiglio Nazionale Forense: solo 

quest’ultima è oggi cristallizzata nell’art. 2, comma 7bis, D.Lgs. 
132/2014, così come modificato dall’art. 9, comma 1, n. 4), 
D.Lgs. 149/2022.

Nelle proposte governative trasposte in legge nei nuovi artt. 
4bis e 4ter del D.Lgs 132/2014, invece, la procedura viene “ar-
ricchita” con una fase istruttoria stragiudiziale.

Tale attività, qualora prevista dalla convenzione di negozia-
zione, consiste nella facoltà di ciascun avvocato di acquisire 
dichiarazioni di terzi su fatti specificamente individuati – di cui 
apparentemente il “teste” è venuto a conoscenza prima di ren-
dere la propria dichiarazione – e rilevanti in relazione all’ogget-
to della controversia (20), nonché in quella di acquisire dichia-
razioni confessorie di una parte a favore dell’altra (21).

È senz’altro opportuno sottolineare che la riforma prevede 
la possibilità di utilizzare le prove così eventualmente raccolte 
nel giudizio che dovesse essere instaurato a seguito del falli-
mento della negoziazione assistita, e che, quanto alle dichiara-
zioni confessorie, il rifiuto ingiustificato della parte di renderle è 
poi valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio ai sensi 
dell’art. 96, commi 1, 2 e 3 c.p.c.

Considerazioni conclusive
Se – da un lato – deve essere senz’altro accolta con fa-

vore l’estensione della negoziazione assistita da avvocati alle 
controversie di lavoro, in quanto contribuisce efficacemente 
all’intervento sul rapporto tra giurisdizione ordinaria e forme 
di giustizia complementare, incentivando il ricorso a queste 
ultime, – dall’altro – non si può non segnalare che alcune di-
sposizioni della riforma possono, in concreto, contribuire alla 
tendenza opposta.

In particolare, l’istruttoria stragiudiziale prevista dagli artt. 
4bis e 4ter, seppure solo eventuale (in considerazione dell’inci-
so “qualora la convenzione di negoziazione lo preveda”) e fina-
lizzata, nell’intenzione del legislatore, ad accrescere la consa-
pevolezza delle parti circa gli elementi che possono condurre, 
nel miglior modo, alla composizione della lite(22) (consenten-
do, in sostanza, una valutazione prognostica sui possibili esiti 
del giudizio), potrebbe tradursi in un approccio reticente a tale 
strumento, a fronte del timore delle parti di vedersi esposte alle 
conseguenze processuali appena riferite: la sensazione è che 
sarà un istituto poco frequentato dai giuslavoristi.

Desta infine perplessità la previsione di cui agli artt. 11bis 
e seguenti del D.Lgs. 132/2014 in tema di patrocinio a spese 
dello Stato che, apparentemente, ha riservato tale agevola-
zione alle sole controversie per le quali la negoziazione as-
sistita costituisce condizione di procedibilità dell’azione (e la 
procedura si conclude con la conciliazione) (23), escludendo, 
evidentemente, tutte le negoziazioni in materia di controversie 
di lavoro.

________________
(1) Art. 1, comma 1, Legge 26 novembre 2021, n. 206.
(2) Si legge, infatti, nella Relazione Illustrativa al D.Lgs. 
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149/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 
2022 - Serie Generale n. 245 - Suppl. Straordinario n. 5, che 
«in attuazione dei princìpi stabiliti dalla legge delega (in partico-
lare comma 4 e comma 15), lo schema del decreto legislativo 
interviene innanzitutto proprio sul rapporto tra la giurisdizione 
ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, 
mediante importanti innovazioni nella disciplina dei metodi 
ADR (n.d.r. Alternative Dispute Resolution), valorizzando e 
rafforzando attraverso molteplici e significative disposizioni gli 
istituti della mediazione e della negoziazione assistita, e rivisi-
tando la disciplina codicistica dell’arbitrato».

(3) Relazione Illustrativa al D.Lgs. 149/2022, pubblicata sul-
la Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2022 - Serie Generale n. 
245 - Suppl. Straordinario n. 5, pag. 6.

(4) La riforma introduce un nuovo capo I-bis al libro II, titolo 
IV, del Codice di procedura civile «Delle controversie relative 
ai licenziamenti», dedicato alle liti riguardanti i licenziamenti, 
con conseguente abrogazione dei commi da 47 a 69 dell’art. 1 
della legge 92/2012.

(5) Art. 441-bis c.p.c.
(6) In linea con quanto, in vigenza del rito sommario spe-

ciale, la giurisprudenza maggioritaria di merito e di legittimità, 
operando una corretta applicazione del principio di economia 
processuale, ha affermato.

(7) La Legge 142/2001 ha infatti sancito la preminenza del 
rapporto associativo su quello di lavoro, prevedendo che l’e-
stinzione del primo rapporto, tramite il recesso del socio o la 
delibera di esclusione della cooperativa, automaticamente 
comporta la cessazione anche del rapporto di lavoro. Nello 
stesso senso si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema 
Corte stabilendo che «la cessazione del rapporto associativo 
[…] trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di la-
voro. Sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora 
perda la qualità di socio non può più essere lavoratore» (Cass. 
S.U., 20 novembre 2017 n. 27436). A fronte di un provvedi-
mento di esclusione dalla cooperativa, quindi, i soci-lavoratori 
non godevano più della possibilità di accedere alla tutela rein-
tegratoria, potendo al più accedere alla sola tutela risarcitoria. 
Per poter ottenere la reintegrazione il socio-lavoratore avrebbe 
dunque dovuto impugnare la delibera di esclusione dinanzi al 
Tribunale delle Imprese con significativo aggravio di costi (si 
pensi solo al contributo unificato).

(8) Art. 441-ter c.p.c.
(9) Art. 441-quater c.p.c.
(10) Relazione Illustrativa al D.Lgs. 149/2022, cit.
(11) Si veda P. Licci, Mediazione e negoziazione assistita 

nelle controversie di lavoro, in Lavoro Diritti Europa, 3/2021.
(12) P. Licci, op. cit.
(13) L’art. 7 dell’originario decreto legge 132/2014, rubricato 

«conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavo-
ro», disponeva che «all›articolo 2113 del codice civile, al quar-
to comma, dopo le parole “del codice di procedura civile” sono 
aggiunte le seguenti: “o conclusa a seguito di una procedura di 

negoziazione assistita da un avvocato”».
(14) L’art. 2, comma 2, lett. b), come modificato dalla legge di 

conversione, disponeva infatti che la convenzione di negozia-
zione assistita dovesse indicare «l›oggetto della controversia, 
che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in mate-
ria di lavoro». Tale scelta legislativa sembrava essere conse-
guenza del recepimento da parte del legislatore del parere del 
CSM sul dettato del D.L. 132/2014, secondo cui «qui sembra 
poter vacillare l’intero impianto della disciplina del rapporto di 
lavoro, basato proprio sulla premessa che in presenza di una 
sproporzione di potere contrattuale tra le parti, la disciplina dei 
diritti derivanti dal rapporto di lavoro non può essere affidata 
alla libera determinazione individuale dei soggetti coinvolti» 
(Parere CSM a Sesta Commissione Giustizia del Senato, 18 
settembre 2014).

(15) In tal senso la Relazione Illustrativa all’art. 9, comma 1, 
lett. a), D.Lgs. 149/2022, in Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 
2022 - Serie Generale n. 245 - Suppl. Straordinario n. 5, pag. 
135.

(16) Così la Relazione Illustrativa all’inserimento dell’art. 
2-ter al D.L. 132/2014, in Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 
2022 - Serie Generale n. 245 - Suppl. Straordinario n. 5, pag. 
136.

(17) L’art. 41, D.Lgs. 149/2022 in tema di mediazione e ne-
goziazione assistita, al quarto comma prevede infatti espres-
samente che «le disposizioni di cui all’articolo 9 si applica-
no a decorrere dal 30 giugno 2023» e ciò al dichiarato fine 
di «consentire, nelle more, l’adozione dei decreti ministeriali 
attuativi previsti dalle disposizioni in precedenza indicate» 
(Relazione Illustrativa all’art. 41, D.Lgs. 149/2022, in Gazzetta 
Ufficiale del 19 ottobre 2022 - Serie Generale n. 245 - Suppl. 
Straordinario n. 5).

(18) «Art. 2-bis Negoziazione assistita in modalità telema-
tica - 1. Quando la negoziazione si svolge in modalità tele-
matica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l’accordo 
conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposi-
zioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è trasmesso a mezzo posta 
elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito 
certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa 
anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezio-
ne dei documenti informatici. 2. Gli incontri si possono svolge-
re con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di colle-
gamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento 
di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca 
udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può 
chiedere di partecipare da remoto o in presenza. 3. Non può 
essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti 
audiovisivi da remoto l’acquisizione delle dichiarazioni del ter-
zo di cui all’articolo 4-bis. 4. Quando l’accordo di negoziazione 
è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con mo-
dalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati 
con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o 
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avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 
20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005».

(19) È infatti notorio che l’avvocato è soggetto alle norme 
del codice deontologico il quale, fra l’altro, prescrive i doveri 
di competenza, diligenza, probità e fedele patrocinio, e che 
ricollega alla loro infrazione significative sanzioni disciplinari, 
financo la radiazione. A ciò aggiungasi che ogni avvocato è 
obbligatoriamente tenuto all’attivazione di una assicurazione 
professionale, con la conseguente maggior tutela per la parte 
assistita in caso di danni ad essa arrecati.

(20) L’articolo 4-bis, D.Lgs. 132/2014, rubricato «Acquisizione 
di dichiarazioni», prevede infatti che: «quando la convenzione 
di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può in-
vitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente 
individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, 
presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell’or-
dine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono 
le altre parti. 2. L’informatore, previa identificazione, è invitato 
a dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e 
professionale con alcuna delle parti o se ha un interesse nella 
causa, ed è altresì preliminarmente avvisato: a) della qualifica 
dei soggetti dinanzi ai quali rende le dichiarazioni e dello scopo 
della loro acquisizione; b) della facoltà di non rendere dichiara-
zioni; c) della facoltà di astenersi ai sensi dell’articolo 249 del 
codice di procedura civile; d) delle responsabilità penali con-
seguenti alle false dichiarazioni; e) del dovere di mantenere 
riservate le domande che gli sono rivolte e le risposte date; f) 
delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichia-
razioni. 3. Non può rendere dichiarazioni chi non ha compiuto 
il quattordicesimo anno di età e chi si trova nella condizione 
prevista dall’articolo 246 del codice di procedura civile. 4. 

Le domande rivolte all’informatore e le dichiarazioni da lui 
rese sono verbalizzate in un documento, redatto dagli avvoca-
ti, che contiene l’indicazione del luogo e della data in cui sono 
acquisite le dichiarazioni, le generalità dell’informatore e degli 
avvocati e l’attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti 
di cui al comma 2. 5. Il documento di cui al comma 4, previa 
integrale lettura, è sottoscritto dall’informatore e dagli avvocati. 
All’informatore e a ciascuna delle parti ne è consegnato un ori-
ginale. 6. Il documento di cui al comma 4, sottoscritto ai sensi 
del comma 5, fa piena prova di quanto gli avvocati attestano 
essere avvenuto in loro presenza. Può essere prodotto nel giu-
dizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed 
è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 116, primo comma, 
del codice di procedura civile. Il giudice può sempre disporre 
che l’informatore sia escusso come testimone. 7. Quando l’in-
formatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, 

e la negoziazione si è conclusa senza accordo, la parte che 
ritiene necessaria la sua deposizione può chiedere che ne sia 
ordinata l’audizione davanti al giudice. Si applicano, in quanto 
compatibili, gli articoli 693, 694, 695, 697, 698 e 699 del codice 
di procedura civile».

(21) L’art. 4-ter, D.Lgs. 132/2014, rubricato «Dichiarazioni 
confessorie», prevede che: «1. Quando la convenzione di ne-
goziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare 
la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, spe-
cificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della 
controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel 
cui interesse sono richieste. La dichiarazione è resa e sotto-
scritta dalla parte e dall’avvocato che la assiste anche ai fini 
della certificazione dell’autografia. 2. Il documento contenente 
la dichiarazione di cui al comma 1 fa piena prova di quanto 
l’avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e può es-
sere prodotto nel giudizio iniziato dalle parti della convenzione 
di negoziazione assistita. Tale documento ha l’efficacia ed è 
soggetto ai limiti previsti dall’articolo 2735 del codice civile. 3. 
Il rifiuto ingiustificato di rendere dichiarazioni sui fatti di cui al 
comma 1 è valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, 
anche ai sensi dell’articolo 96, commi primo, secondo e terzo, 
del codice di procedura civile».

(22) «I criteri di cui alle lettere s) e t) del comma 4 dell’unico 
articolo della legge delega prevedono la possibilità di svolgere 
attività istruttoria stragiudiziale nell’ambito della negoziazione 
assistita. Per dare attuazione a tali principi sono stati inseriti due 
nuovi articoli che disciplinano, rispettivamente, l’acquisizione 
delle dichiarazioni dei terzi e l’acquisizione delle dichiarazioni 
confessorie, e sono state apportate modifiche all’articolo 371-ter 
del codice penale che prevede e punisce il reato di false dichia-
razioni rese al difensore nell’ambito delle indagini difensive nel 
corso del procedimento penale. Va preliminarmente evidenziato 
che la finalità principale delle disposizioni che consentono alle 
parti di svolgere attività istruttoria nell’ambito della negoziazione 
assistita è di metterle in condizione di acquisire tutti gli elemen-
ti che possono condurre, nel miglior modo, alla composizione 
della lite. I criteri di delega prevedono anche che tale attività 
istruttoria possa essere utilizzata in giudizio, ma si deve evi-
denziare che tale possibilità non costituisce lo scopo principale 
dell’innovazione in tema di istruttoria nelle procedure di nego-
ziazione» (Relazione Illustrativa all’inserimento dell’art. 2-ter al 
D.L. 132/2014, in Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2022 - Serie 
Generale n. 245 - Suppl. Straordinario n. 5, pag. 136).

(23) Relazione Illustrativa al D.Lgs. 149/2022 pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2022 - Serie Generale 
n. 245 - Suppl. Straordinario n. 5, pag. 139.
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Riforma del processo civile, 
importanti novità in materia 
di deposito telematico   
e notifica a mezzo PEC 
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme e Tributi Plus Diritto” 
4 novembre 2022

Antonio Tesoro

Decreto legislativo del 10-10-2022, n. 149 (Attuazione della 
legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo 
per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disci-
plina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie 
e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in mate-
ria di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di 
esecuzione forzata)

Con l’aggiunta del “Titolo V-ter Disposizioni relative alla giu-
stizia digitale”, la Riforma vara importanti novità e modifiche in 
materia di processo telematico

Con il D.Lgs. n. 149/2022 emanato in Attuazione della leg-
ge 26 novembre 2021, n. 206, di riforma del processo civile, 
vengono introdotte anche importanti novità e modifiche in ma-
teria di processo telematico, oltre ad essere cristallizzate quel-
le norme già emanate in via d’urgenza durante la pandemia 
COVID-19, a tal fine viene aggiunto il “Titolo V-ter Disposizioni 
relative alla giustizia digitale”.

Obbligatorietà del deposito telematico
Tra le più importanti novità, diviene obbligatorio il deposito 

telematico di tutti gli atti e documenti di causa in tutte le fasi 
del processo e viene introdotto alle disposizioni di attuazione 
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie l’art. 196 
quater.

Dalla lettura del testo del nuovo articolo si nota che viene de-
finitivamente sancita l’obbligatorietà del deposito telematico per 
tutti gli atti e documenti nei procedimenti dinanzi ai Tribunali ed 
alle Corti di Appello introducendo anche l’obbligo del deposito 
innanzi alla Corte di Cassazione e finalmente anche al Giudice 
di Pace. Sempre lo stesso art. 196 quater introduce l’obbligo 
per il capo dell’ufficio giudiziario di comunicare sul sito istitu-
zionale il mancato funzionamento e la relativa autorizzazione 
al deposito cartaceo, identica comunicazione dovrà avvenire al 
ripristino del sistema.

In merito all’entrata in vigore delle suddette modifiche
Dalla lettura dell’art. 35 del decreto in parola si evince che 

tali disposizioni entreranno in vigore dal 01.01.2023 “appli-
candosi ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, 
alla Corte di appello e alla Corte di Cassazione “

Invece innanzi al Giudice di Pace, al tribunale superiore 
delle acque pubbliche le medesime disposizioni si appliche-
ranno a decorrere dal 30 giugno 2023.

Infine, per i procedimenti civili pendenti davanti agli uffici 
giudiziari diversi da quelli indicati - tribunale, corte di appello, 
Corte di Cassazione e Giudice di Pace - le suddette disposi-
zioni si applicheranno a decorrere dal quindicesimo giorno 
successivo alla “pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamen-
tare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funziona-
lità dei relativi servizi”.

CIVILE 
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Modifiche in materia di notificazione a mezzo PEC ai 
sensi della L. 53/94

Il decreto modifica la normativa prevista dalla L. 53/94 in 
materia di notificazione a mezzo PEC, nello specifico le modi-
fiche riguardano in particolare l’art. 3 bis e l’art. 4 della L. 53/94 
viene inoltre aggiunto l’art. 3 ter.

• In sintesi, dopo il comma 1 viene inserito il comma 1-bis 
con la novità più significativa, ovvero viene reso definitivamen-
te valido il registro IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) 
quale pubblico elenco ai fini della notifica a mezzo PEC alle 
PA. Questo registro, come a conoscenza di molti, non utilizza-
bile per un un lungo periodo, ne era stato recentemente con-
sentito il suo utilizzo per effetto della normativa emergenziale 
art. 28, DL 76/2020 a condizione che nel registro PP.AA. non 
fosse presente l’indirizzo PEC della pubblica amministrazione.

• Al comma 2 viene modificato il riferimento all’art. 16 unde-
cies DL 179/12 e sostituito con il nuovo art. 196-undecies delle 
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e 
disposizioni transitorie, che prevede le modalità di attestazione 
delle conformità nelle notifiche previste dalla legge 21 gennaio 
1994, n. 53, introdotto dal decreto.

Con la modifica al comma 3 viene finalmente posto fine alla 
annosa questione, di fatto già chiarita dalla Corte Costituzio-
nale con la sentenza n. 75/2019, ovvero il perfezionamento 
della notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta 
di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, 
che non si perfeziona più per il notificante alle ore 7 del giorno 
successivo, ma al momento della generazione della ricevuta 
di consegna.

La suddetta modifica al comma 3, di fatto recepisce le modi-
fiche effettuate all’articolo 147 c.p.c. ove dopo il primo comma, 
viene aggiunto quanto segue: “Le notificazioni a mezzo posta 
elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certifica-
to qualificato possono essere eseguite senza limiti orari”.

Da un’attenta lettura si evince l’introduzione dell’obbligo per 
l’avvocato di notificare mediante PEC gli atti giudiziali e stra-

giudiziali in materia civile e nel caso in cui il destinatario
a) abbia l’obbligo di avere un domicilio digitale presente in 

pubblici elenchi come ad es. liberi professionisti ed imprese;
b) abbia scelto spontaneamente di avere un domicilio digita-

le previsto dall’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’am-
ministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 (ad es. il domicilio digitale delle persone fisiche).

• A tutela delle notifiche a mezzo PEC effettuate nei confronti 
di soggetti obbligati ad avere un domicilio digitale risultante 
dai pubblici elenchi, spesso non andate a buon fine per causa 
imputabile al destinatario (casella chiusa, piena etc.) o comun-
que in caso di mancata consegna, viene introdotta la possibili-
tà per l’avvocato di eseguire a spese del richiedente, la notifica 
stessa in un area web riservata “prevista dall’articolo 359 del 
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto 
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”.

In sintesi, la notifica sarebbe equiparabile al 140 e 143 
c.p.c., ovvero l’Avvocato provvede a dichiarare che sussistono 
i presupposti, stante la notifica non andata a buon fine, per 
l’inserimento nella suddetta area web, in tal caso la notifica si 
ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui 
l’inserimento è stato eseguito.

Fermo restando che dovrà procedersi con le modalità ordi-
narie nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non sia andata a 
buon fine per cause non imputabili al destinatario e nel caso 
di notifica a mezzo PEC effettuata nei confronti di soggetti che 
abbiano scelto spontaneamente di avere un domicilio digitale 
dovrà ugualmente procedersi alla notifica con le modalità or-
dinarie.

In merito all’entrata in vigore delle suddette modifiche
Sempre l’Art. 35 prevede che le suddette disposizioni, han-

no effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai 
procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai proce-
dimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le 
disposizioni anteriormente vigenti.
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Usucapione del bene  
comune da parte   
del coerede solo   
con il possesso esclusivo
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Top24 Diritto”
10 Novembre 2022

• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, 
Ordinanza 3 novembre 2022, n. 32413

Successioni - Comunione ereditaria – Usucapione- Godi-
mento in via esclusiva – Prova - Necessità

Il coerede rimasto nel possesso del bene ereditario dopo la 
morte del “de cuius”, può, prima della divisione, usucapire la 
quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo 
del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede “animo 
proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale 
possesso in termini di esclusività, godendo del bene con mo-
dalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da 
evidenziare un’inequivoca volontà di possedere “uti dominus” 
e non più “uti condominus”, risultando a tal fine insufficiente 
l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune.

 

CASSAZIONE
CIVILE
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Demansionamento, danno 
ed onere della prova con 
elementi indiziari gravi, 
precisi e concordanti
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Top24 Diritto”
9 Novembre 2022

• Corte di Cassazione, civ., sez. L, Ordinanza 
del 31 ottobre 2022, n. 32134

Lavoro - Demansionamento - Danno - Prova - Onere del 
lavoratore - Presunzioni - Valutazione

Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione 
professionale può essere provato, ai sensi dell’art. 2729 c.c., 
anche attraverso elementi presuntivi gravi, precisi e concordan-
ti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’at-
tività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità 
coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova 
collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalifi-
cazione.

 

CASSAZIONE
CIVILE
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Esigenze cautelari   
e rilevanza del cosiddetto 
tempo silente
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Top24 Diritto”
7 Novembre 2022

• Corte di cassazione, sezione 3 penale, 
sentenza 2 novembre 2022 n. 41116

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca - Reato 
di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Decorso del c.d. 
‘tempo silente’ - Rilevanza nella fase di revoca o sostituzione 
della misura - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all’art. 
275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. “tempo silente” trascorso 
dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valuta-
zione ex art. 299 cod. proc. pen., ai fini dei provvedimenti di 
revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l’unico 
tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o 
dall’esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza 
di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da 
cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle 
originarie esigenze cautelari.

 

CASSAZIONE
PENALE
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Esclusione della custodia 
cautelare per il padre in caso 
di assoluta impossibilità della 
madre di assistere i figli di età 
non superiore a sei anni
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Top24 Diritto”
1 Novembre 2022

• Corte di cassazione, sezione 1 penale,  
sentenza 17 ottobre 2022, n. 39100

Misure cautelari - Personali - Custodia cautelare - Sostitu-
zione - Art. 275, comma 4, c.p.p. - Imputato con prole di età 
inferiore a sei anni - Impossibilità assoluta della madre di 
assistere i figli - Condizioni.

Ai fini della sostituzione della custodia cautelare in carcere 
per l’imputato padre di prole non superiore a sei anni, la condi-
zione di assoluta impossibilità per la madre di assistere i figli, 
richiesta dall’art. 275, comma 4, c.p.p., sussiste, oltre che nel 
caso di decesso di quest’ultima, in presenza di una grave inabi-
lità indipendente dalla sua volontà.

CASSAZIONE
PENALE
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Accertamento dei presupposti 
dell’amministrazione    
di sostegno
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di Top24 Diritto,
22 Novembre 2022

Capacità della persona fisica - Capacità di agire - Ammi-
nistrazione di sostegno - Presupposti di legge - Accerta-
mento - Criteri.

Le caratteristiche proprie dell’amministrazione di sostegno 
impongono che l’accertamento della ricorrenza dei presuppo-
sti di legge sia compiuto in maniera specifica, circostanziata e 
focalizzata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del be-
neficiario, sia rispetto alla incidenza delle stesse sulla sua ca-
pacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, 
verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano 
essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio 
avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di 
una rete familiare.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 4 novembre 2022, n. 
32623

Capacità della persona fisica - Capacità di agire - In ge-
nere amministrazione di sostegno - Finalità - Dissenso del-
la beneficiaria - Presenza di rete familiare - Protezione della 
persona - Criteri di proporzionalità e funzionalità - Conse-
guenze - Fattispecie.

In tema di amministrazione di sostegno, l’accertamento della 
ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazio-
ni contenute nell’art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite 
sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in 
maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni 
di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove 
provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in con-
siderazione dal giudice - sia rispetto all’incidenza della stesse 
sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali 
e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali 
esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi 
come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un siste-
ma di deleghe o di un’adeguata rete familiare. (Nella specie, la 
S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva 
disposto l’amministrazione di sostegno in favore di una persona 
riconosciuta capace di svolgere autonomamente attività lavora-
tiva e di curare gli aspetti della vita ordinaria, senza indagare se 
la protezione della stessa potesse essere assicurata grazie alla 
funzione vicariante del marito o alla predisposizione di un siste-
ma di deleghe idoneo a supportare la ricorrente negli aspetti più 
complessi della gestione non ordinaria del proprio patrimonio).
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 11 luglio 2022, n. 21887

Capacità della persona fisica - Capacità di agire - In gene-
re apertura dell’amministrazione di sostegno - Indicazioni 
provenienti dall’art. 12 della convenzione delle nazioni uni-
te sui diritti delle persone con disabilità - Accertamento in 
concreto delle condizioni di menomazione e della loro inci-
denza - Adeguamento dei poteri gestori conferiti all’ammi-
nistratore - Dichiarazioni del beneficiario e sua eventuale 
opposizione - Rilevanza.

In tema di amministrazione di sostegno, le caratteristiche 

CIVILE
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dell’istituto impongono, in linea con le indicazioni provenienti 
dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità, che l’accertamento della ricorrenza dei 
presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e foca-
lizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario 
ed anche rispetto all’incidenza di tali condizioni sulla capacità 
del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando 
i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente pro-
porzionati ad entrambi i menzionati elementi, di guisa che la 
misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di 
tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della 
capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazio-
ni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto 
laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere 
opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili 
strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con 
sufficiente specificità e concretezza.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 31 marzo 2022, n. 10483

Capacità della persona fisica - Capacità di agire - In gene-
re amministrazione di sostegno - Persona da assoggettare 
all’istituto di protezione - Condizione personale - Finalità di 
natura esclusivamente patrimoniale - Esclusione - Autode-
terminazione del destinatario - Possibilità - Affermazione 
- Conseguenze - Fattispecie.

L’amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la 
persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di in-
tendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione 
attuale di menomata capacità che la ponga nell’impossibilità di 
provvedere ai propri interessi mentre è escluso il ricorso all’isti-
tuto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeter-
minarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di 
asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto uti-
lizzo implicherebbe un’ingiustificata limitazione della capacità 
di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria 
all’attivazione della misura manifestata da un soggetto piena-
mente lucido (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di 
merito che aveva ritenuto sottoponibile ad amministrazione di 
sostegno un’anziana signora sul presupposto di una scarsa co-

gnizione delle proprie possidenze patrimoniali, non paventata 
come conseguenza di una patologia psico-cognitiva, ma quale 
semplice effetto dell’organizzazione di vita già da tempo assun-
ta e imperniata su una fiduciaria delega gestionale delle risorse 
alla figlia).
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 31 dicembre 2020, 
n. 29981

Capacità della persona fisica - Capacità di agire - In ge-
nere nomina dell’amministratore di sostegno - Presupposti 
- Incapacità d’intendere o di volere - Necessità - Esclusione 
- Impossibilità di provvedere ai propri interessi - Sufficien-
za - Discrezionalità del giudice - Limiti - Fattispecie. fonda-
mento - Fattispecie.

La procedura di nomina dell’amministratore di sostegno pre-
suppone una condizione attuale d’incapacità, il che esclude la 
legittimazione a richiedere l’amministrazione di sostegno della 
persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, ma non 
esige che la stessa versi in uno stato d’incapacità d’intendere 
o di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in par-
te, di autonomia per una qualsiasi “infermità” o “menomazione 
fisica”, anche parziale o temporanea e non necessariamente 
mentale, che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri 
interessi; in tale ipotesi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a no-
minare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità 
attribuitagli dall’art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della 
misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, 
interdizione) e non anche la possibilità di non adottare alcuna 
misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto inca-
pace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compre-
sa quella meno invasiva. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato 
la decisione di merito che aveva rigettato la richiesta di nomina 
dell’amministratore di sostegno perché l’interessato, affetto da 
una gravissima patologia comportante “shock” emorragici con 
rapida perdita della coscienza e compromissione delle funzioni 
vitali, nonché difficoltà nell’eloquio tali da consentirgli di espri-
mersi esclusivamente mediante computer, era tuttavia capace 
di intendere e di volere).
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 15 maggio 2019, n. 12998
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La forma cosiddetta tacita 
della remissione di querela
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di Top24 Diritto,
21 Novembre 2022

Reato - Estinzione (cause di) - Querela - Remissione - Forma 
cd. tacita - Configurabilità. 

Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione 
alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espres-
samente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà 
interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere 
nella querela. [Nel caso di specie il verbale di udienza conteneva 
l’espresso avviso che l’assenza ingiustificata della persona offesa 
sarebbe stata considerata volontà tacita di remissione di querela].
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 9 novembre 2022 n. 42334

Azione penale - Querela - Remissione - Tacita - Sottoscrizio-
ne di atto di quietanza con rinuncia adogni azione giudiziaria 
- Valore di remissione tacita - Sussistenza.

Integra remissione tacita di querela la sottoscrizione di un atto 
di quietanza con accettazione di una somma di denaro a saldo e 
stralcio di ogni pretesa, con rinuncia ad ogni azione civile e penale, 
trattandosi di manifestazione della volontà del querelante di non 
persistere nell’istanza punitiva.
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 7 aprile 2022 n. 13204

Reato - Estinzione (cause di) - Remissione di querela - Man-
cata comparizione del querelante all’udienza dibattimentale - 
Remissione tacita della querela - Configurabilità - Condizioni 
- Fattispecie.

Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione 
all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espres-
samente avvertito dell’interpretazione della sua eventuale assenza 
come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, 
dovendo il giudice comunque dare conto, nel percorso motivazio-
nale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la 
volontà di persistere nella querela. (Fattispecie in cui la Corte ha 
annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva di-
chiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita 
della querela senza dare conto di due verbali di causa in cui risul-
tava una espressa volontà di segno opposto delle persone offese).
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 15 febbraio 2021 n. 5801

Azione penale - Querela - Remissione - Tacita - Rigetto della 
domanda risarcitoria in primo grado - Acquiescenza della par-
te civile - Valore di remissione tacita di querela - Esclusione. 

L’acquiescenza della parte civile alla sentenza che ne rigetta la 
domanda risarcitoria in primo grado non equivale a remissione ta-
cita della querela.
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 27 novembre 2019 n. 48239

Azione penale - Querela - Mancata comparizione del quere-
lante - Remissione tacita della querela. 

La mancata comparizione del querelante - previamente ed 
espressamente avvisato che l’eventuale successiva assenza sarà 
interpretata come abbandono dell’istanza - integra gli estremi della 
remissione tacita della querela. Tale comportamento, tuttavia, non 
può ritenersi avente natura processuale in senso tecnico, collocan-
dosi al di fuori del processo. La mancata comparizione conseguen-
te allo specifico avviso del giudice è, dunque, «un elemento di pro-
va da cui il giudice trae il convincimento dell’inequivocabile volontà 
della persona offesa di rimettere la querela».
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 22 marzo 2016 n. 12186

PENALE
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Ripetibilità dell’assegno   
di separazione e/o divorzio 
versato all’ex coniuge
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di Top24 Diritto,
18 Novembre 2022

Separazione - Divorzio - Assegno di mantenimento - Ri-
valutazione delle condizioni economiche in corso di giu-
dizio - Presupposto del diritto al mantenimento - Stato di 
bisogno o addebito - Ripetibilità dell’assegno

L’assegno (di separazione o divorzio) versato all’ex, qualora 
venga escluso ab origine e non per fatti sopravvenuti il presup-
posto del diritto al mantenimento quali, per esempio, lo “stato di 
bisogno” o l’addebito, può essere ripetibile. Tuttavia, il diritto di 
ripetere le somme non sorge quando la rivalutazione investe le 
sole “condizioni economiche” del soggetto obbligato o nel caso 
di semplice rimodulazione “al ribasso”.
• Corte di cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza dell’8 novembre 
2022, n.32914

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi 
- Verso l’altro coniuge - Assegno - In genere funzione as-
sistenziale ed anche compensativa e perequativa dell’as-
segno - Conseguenze - Squilibrio significativo tra le con-
dizioni economico - Patrimoniali degli ex coniugi - Scelte 
di vita condivise durante la vita matrimoniale - Rilevanza 
- Formazione durante la convivenza del patrimonio dell’ex 
coniuge con il solo apporto dei beni dell’altro - Esclusione 
dell’assegno - Condizioni

L’assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assisten-
ziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. 
Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non mode-
sta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex co-
niugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle 
scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione 
dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle aspettative 
di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l’intero patri-
monio dell’ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il 
matrimonio, con il solo apporto dei beni dell’altro, si deve rite-
nere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo 
stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell’entità e 
dell’attitudine all’accrescimento di tale patrimonio – sia stato già 
compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che 
realizzata con tali attribuzioni l’esigenza perequativa, per cui 
non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l’assegno di divorzio.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 30 agosto 2019, 
n. 21926

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obbli-
ghi - Verso l’altro coniuge - Assegno - In genere funzione 
assistenziale, compensativa e perequativa - Utilizzo dei 
criteri di cui all’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 ai fini 
dell’attribuzione e della quantificazione

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex co-
niuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari 
misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 
6, della l. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inade-
guatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibi-
lità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri 

CIVILE



Newsletter realizzata da 24ORE Professionale 
 per Ordine Avvocati Taranto

54 NOVEMBRE 2022

equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costitui-
scono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla 
attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio 
dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valuta-
zione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali del-
le parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente 
alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del pa-
trimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli 
ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età 
dell’avente diritto.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione U, Sentenza dell’11 luglio 2018, n. 
18287

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Ob-
blighi - Verso l’altro coniuge - Assegno - In genere dirit-
to condizionato all’assegno di divorzio - Giudizio bifasico 
- Necessità - Fase relativa all’”an debeatur” - Principio di 
autoresponsabilità economica - Fase relativa al “quantum 
debeatur” - Principio di solidarietà economica

Il diritto all’assegno di divorzio, di cui all’art. 5, comma 6, del-

la l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della l. n. 
74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento 
in base ad una verifica giudiziale che si articola necessa-
riamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in 
ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda 
può accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il 
riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l’”an 
debeatur”, informata al principio dell’autoresponsabilità eco-
nomica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole” ed 
il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento 
volto al riconoscimento, o meno, del diritto all’assegno di-
vorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente; una seconda 
fase, riguardante il “quantum debeatur”, improntata al princi-
pio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla 
prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale per-
sona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che 
investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno 
stesso.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 10 maggio 2017, 
n. 11504
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Dichiarazione di fallimento: 
notifica all’indirizzo Pec  
per la società cancellata dal 
registro delle imprese
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”,
a cura della Redazione di Top24 Diritto,
16 Novembre 2022

Società - Scioglimento e liquidazione - Società cancella-
ta dal registro delle imprese - Ricorso per la dichiarazione 
di fallimento - Notificazione - Modalità - Individuazione

In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, 
il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notifica-
to, ai sensi dell’art. 15, comma 3, Legge fallimentare, nel testo 
successivo alle modifiche apportate dall’art. 17 del decreto-leg-
ge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 
221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata della 
società cancellata in precedenza comunicato al registro delle 
imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile – per qual-
siasi ragione – la notifica a mezzo PEC, direttamente presso 
la sua sede risultante dal registro delle imprese e, in ipotesi 
di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa 
comunale del luogo in cui la medesima aveva sede.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 25 ottobre 2022, n. 31467

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Notificazione 
- Società cancellata - Notifica all’indirizzo PEC in preceden-
za comunicato al registro delle imprese - Ammissibilità
• Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla so-
cietà cancellata dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 15, comma 3, 
l.fall. (come sostituito dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, comma 1, lett. a), 
conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012), all’indirizzo di posta elettronica 
certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese. 
• Corte di Cassazione, sez. VI-1, civ., ordinanza 7 settembre 2020 n. 18544

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento 
- Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - 
Audizione dell’imprenditore società cancellata dal registro 
delle imprese - Notifica del ricorso di fallimento a mezzo 
pec - Ammissibilità .

Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere noti-
ficato alla società cancellata dal registro delle imprese e già 
in liquidazione, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo 
successivo alle modifiche apportategli dall’art. 17 del d.l. n. 179 
del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), all’indirizzo 
di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comu-
nicato al registro delle imprese.
• Corte di Cassazione, sez. VI-1, civ., ordinanza 10 ottobre 2017 n. 23728
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Il legittimo utilizzo   
dell’algoritmo nelle   
procedure amministrative
Tribunale Amministrativo Regionale del 
LAZIO - Roma, sezione 3S, Sentenza 21 
giugno 2022, n. 8313

Il Sole 24 ORE
Estratto da “Il Merito” 
Numero 11, Novembre 2022

Camilla Insardà

L’ANALISI DELLA DECISIONE 
Il diritto alla conoscenza dell’esistenza di decisioni che ci ri-

guardino prese da algoritmi e, correlativamente, come dovere 
da parte di chi tratta i dati in maniera automatizzata, di porre 
l’interessato a conoscenza, va accompagnato da meccanismi 
in grado di decifrarne la logica. […]. In tema di assegnazione 
delle sedi scolastiche, l’impossibilità di comprendere le moda-
lità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano assegnati 
i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio da inficiare la 
procedura.

La vicenda processuale
Al termine di una procedura di mobilità straordinaria, più pre-

cisamente alla fine del mese di luglio 2016, il Ministero dell’I-
struzione dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico 
Regionale pugliese notificavano via pec ad un docente la sede 
scolastica assegnatagli per l’anno scolastico 2016/2017, indi-
viduata in provincia di Padova, nonostante egli avesse fatto 
richiesta per essere trasferito negli ambiti provinciali di Lecce, 
Brindisi o Bari.

Ritenendo il provvedimento illegittimo, l’insegnante lo impu-
gnava innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il La-
zio di Roma, chiedendone l’annullamento. Nell’atto introduttivo, 
la parte lamentava l’illegittimità delle modalità di assegnazio-
ne delle destinazioni, sotto diversi profili: in primo luogo, per 
l’utilizzo del criterio algoritmico nel conferimento delle sedi, in 
secundis, per mancata corrispondenza ai principi contenuti 
nella Legge della Buona Scuola n. 107/2015; infine, per non 
aver tenuto conto la Pubblica Amministrazione della priorità e 
del punteggio ulteriore per il riavvicinamento al coniuge che 
usufruisce della Legge n. 104/1992.

Costituitosi in giudizio anche il MIUR, che insisteva per l’in-
fondatezza della domanda, nell’aprile del 2017 i giudici acco-
glievano la richiesta di una misura cautelare e nel maggio del 
2022, la causa veniva trattenuta in decisione.

Dopo aver ricordato l’importanza dell’evoluzione digitale, an-
che nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni, e la funzione 
essenziale dell’algoritmo nell’assunzione di decisioni ammi-
nistrative,  basate sull’efficienza e sull’imparzialità, il Collegio 
romano sottolineava la necessità di non stigmatizzare il ricorso 
a procedure informatiche nell’esercizio dell’azione amministra-
tiva, essendo oggi necessario adattare il principio costituzio-
nale del buon andamento ad un nuovo contesto, ormai quasi 
interamente digitalizzato.

Nel dichiarare la fondatezza del ricorso, il T.A.R. citava la 
giurisprudenza del Consiglio di Stato del 2019, sulla legittimità 
dell’uso di un algoritmo nell’attuazione del Piano straordina-
rio di assunzione e di mobilità, condividendone le conclusioni, 
secondo le quali l’applicazione di criteri informatici, pur costi-
tuendo un valido strumento organizzativo, apprezzabile sotto 
i profili dell’economicità e dell’efficacia, non giustifica l’inosser-
vanza delle regole tradizionali che governano il procedimento 
amministrativo.

AMMINISTRATIVO
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I giudici prendevano, dunque, in esame alcuni principi di 
stampo europeo e sovranazionale, di conoscibilità e di com-
prensibilità, di non esclusività del criterio algoritmico e di non 
discriminazione algoritmica, applicandoli al caso concreto. Nel-
la fattispecie, infatti, la Pubblica Amministrazione non aveva 
fornito alcuna argomentazione in ordine alla logica decisionale 
seguita, limitandosi a dichiarare la correttezza tecnica e la le-
gittimità delle modalità algoritmiche, senza tuttavia rendere in 
alcun modo comprensibili le determinazioni finali.

Dovendosi, pertanto, riscontrare un vizio invalidante l’atto 
amministrativo impugnato, con sentenza del 21 giugno 2022 n. 
8313, la Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale 
per il Lazio di Roma accoglieva il ricorso e annullava il provve-
dimento, compensando le spese di giudizio fra le parti.

Il legittimo utilizzo dell’algoritmo nelle procedure 
amministrative
Il caso affrontato e risolto con la decisione 8313/2022 con-

sente di riflettere sulle conseguenze della digitalizzazione del 
settore amministrativo e sulla liceità del ricorso al criterio al-
goritmico nell’assunzione delle decisioni incidenti sulla sfera 
pubblica e privata del cittadino.

Come si è visto nel paragrafo che precede, nella fattispe-
cie concreta, il Collegio romano ha annullato il provvedimen-
to emanato al termine di una procedura di mobilità, con cui la 
Pubblica Amministrazione, facendo esclusiva applicazione di 
un algoritmo ed ignorando le disposizioni relative al trasferi-
mento del lavoratore che assiste un familiare invalido di cui alla 
Legge n. 104/1992, conferiva ad un docente una sede scolasti-
ca diversa e ben lontana da quelle da lui indicate nella richiesta 
di assegnazione.

Preliminarmente, occorre ricordare i principi cardine che, in-
sieme al principio di legalità, sorreggono l’azione amministra-
tiva e che l’articolo 1 della Legge sul procedimento ammini-
strativo del 7 agosto 1990 n. 241 individua nell’economicità, 
nell’efficienza, nell’imparzialità, nella pubblicità, nella traspa-
renza e nei canoni di rango europeo. 

Si tratta di criteri che trovano il proprio fondamento nell’artico-
lo 97 della Costituzione, il quale consacra, al comma II, il princi-
pio del buon andamento e dell’imparzialità amministrativa.

Economicità ed efficienza, infatti, si traducono nella razio-
nalizzazione degli obiettivi e delle risorse – personali ed eco-
nomiche – a disposizione e nell’impiego di mezzi idonei alla 
cura degli interessi pubblici. Riferendosi in particolare al criterio 
dell’efficienza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella 
recente ordinanza n 23241/2022, hanno parlato di “congruenza 
teleologica e funzionale” dell’agire amministrativo. Detto in altri 
termini, economicità ed efficienza comportano il raggiungimen-
to di uno scopo prefissato attraverso l’impiego di minime risorse 
e procedure celeri e snelle.

Passando al criterio dell’imparzialità, esso impone alla Pub-
blica Amministrazione un duplice comportamento, negativo e 
positivo, consistenti nell’evitare ogni possibile discriminazione 

e nel garantire a tutti i cittadini il medesimo trattamento innanzi 
alle istituzioni, in un’ottica di uguaglianza formale e sostanzia-
le. Come ormai ampiamente riconosciuto dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza, un’Amministrazione imparziale diventa così si-
nonimo di un’Amministrazione corretta.

Infine, il principio di pubblicità/trasparenza è correlato alle 
esigenze di controllo, di tutela e di prevenzione avvertite dai 
consociati, i quali possono informarsi ed essere informa-
ti dell’attività amministrativa, mediante una serie di strumenti 
riconosciuti dalla stessa normativa del 1990, quali il diritto di 
accesso e l’obbligo di comunicare la conclusione del procedi-
mento amministrativo e la determinazione finale.

Essenziale ai fini della pubblicità e della trasparenza è l’ob-
bligo di motivazione del provvedimento, previsto dall’articolo 3, 
che impone all’Amministrazione procedente di indicare le ra-
gioni fattuali e giuridiche poste a fondamento della decisione, 
sulla base delle risultanze istruttorie.

Il caso di cui alla decisione n. 8313/2022, qui in commento, 
investe proprio tale ultimo aspetto, venendo in rilievo questioni 
riguardanti la conoscibilità e la comprensibilità di un provve-
dimento amministrativo – dichiarato poi invalido dal Collegio 
– fondato esclusivamente sul particolare criterio dell’algoritmo.

Come gli stessi giudici della Terza Sezione del T.A.R. per il 
Lazio hanno ammesso, è innegabile che l’evoluzione digitale 
abbia coinvolto anche il settore delle Pubbliche Amministrazio-
ni, tanto da portare alla luce il famoso Codice dell’Amministra-
zione Digitale, racchiuso nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005 
n. 82, successivamente modificato e integrato dal Decreto le-
gislativo 22 agosto 2016 n. 179 e dal Decreto Legislativo 13 
dicembre 2017 n. 217. Per quanto la digitalizzazione dei servizi 
e delle infrastrutture avesse come obiettivo principale una sem-
plificazione ed una maggiore efficienza delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni, ricorso a metodi di risoluzione delle problematiche 
fondati su sistemi di calcolo “automatizzati” ha suscitato non 
poche perplessità, sia in dottrina che in giurisprudenza.

Secondo un primo orientamento, espresso con ordinanza n. 
5139/2019 dalla Sezione III bis del medesimo Tribunale Am-
ministrativo Regionale per il Lazio di Roma, “gli istituti […] di 
relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere 
legittimamente mortificati e compressi, soppiantando l’attività 
umana con quella impersonale, che poi non è attività, ossia 
prodotto delle azioni dell’uomo, che può essere svolta in ap-
plicazione di regole o procedure informatiche o matematiche”. 
In altri termini, secondo questa tesi il ricorso all’algoritmo deve 
ritenersi inammissibile, in quanto non assicura tutte le garan-
zie di partecipazione e di trasparenza previste dalla Legge n. 
241/1990 e viola il dovere di motivazione imposto alle Pubbli-
che Amministrazioni.

Secondo la corrente di pensiero formulata dal Consiglio di Sta-
to nelle sentenze del 2019 nn. 8472 e 2270, il sistema algoritmi-
co è sicuramente lecito, in quanto assicura il rispetto dei canoni 
di economicità, di efficienza e di imparzialità e si pone come fa-
cile rimedio ad eventuali errori procedimentali di “natura umana”.
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La sentenza del 21 giugno 2022 n. 8313 della Terza Sezione 
del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma 
propone una soluzione di compromesso fra i due poli, dichia-
rando tuttavia di condividere le conclusioni offerte dal giudice 
superiore nelle menzionate decisioni. Pur riconoscendo l’im-
portanza del criterio algoritmico, quale metodo decisionale “og-
gettivo”, nell’ambito delle procedure di assegnazione delle sedi 
scolastiche, il Collegio romano ha comunque precisato che ciò 
non giustifica la violazione dei principi regolatori dell’azione 
amministrativa.

Il Consiglio di Stato, infatti, non ha completamente ignorato 
il fatto che i sistemi informatizzati “sono chiamati ad operare 
una serie di scelte, le quali dipendono in gran parte dai crite-
ri utilizzati e dai dati di riferimento utilizzati, in merito ai quali 
è apparsi spesso difficile ottenere la necessaria trasparenza”. 
Tenendo presente queste criticità, i giudici amministrativi hanno 
affermato che la volontà amministrativa può essere legittima-
mente e validamente esternata mediante il sistema algoritmico, 
solamente se il modulo utilizzato è pienamente conoscibile, la 
decisione finale resta imputabile al titolare del potere pubblico 
e l’algoritmo utilizzato non è discriminatorio.

Leggendo la sentenza 8313/2022 si evince come i principi 
tradizionali, dettati dalla Legge 241/1990, vengano “adattati” 
al nuovo modello procedurale digitale. Calata nell’ottica infor-
matica, la conoscibilità, intesa come diritto dell’interessato a 
conoscere i processi che lo vedano coinvolto e a ricevere in-
formazioni, diventa il “diritto a conoscere l’esistenza di proces-
si decisionali automatizzati che lo riguardino e […] a ricevere 
informazioni significative sulla logica utilizzata”. Come meglio 
specificato nella parte motiva della pronuncia, il principio della 
conoscibilità “informatica” impone al responsabile del tratta-
mento dei dati raccolti in forma automatizzata di porre il privato 
a conoscenza della decisione assunta con criterio algoritmico e 

di renderlo edotto dell’iter logico applicato. In questo senso, la 
comprensibilità si aggiunge e compensa la conoscibilità della 
decisione assunta con un algoritmo.

Il secondo principio che la decisione n. 8313/2022 prende in 
esame è quello di non esclusività dell’algoritmo, di derivazione 
europea. Tale criterio si traduce nel diritto del cittadino che su-
bisce gli effetti di una determina automatizzata a che essa non 
venga assunta esclusivamente in base ad un metodo algoritmi-
co, imponendo in questo modo un intervento umano, in grado 
di verificarne la correttezza e la legittimità.

Strettamente correlato alla non esclusività del metodo auto-
matizzato è il principio di non discriminazione algoritmica, men-
zionato dal Consiglio di Stato e dal T.A.R. per il Lazio di Roma 
nel caso di specie. Tale postulato richiede l’adozione da parte 
del titolare del trattamento di dati di procedure informatiche, 
matematiche o statistiche idonee a garantire la rettifica di even-
tuali inesattezze, a minimizzare il rischio di errori ed assicurare 
la sicurezza dei dati personali, impedendo così il prodursi di 
effetti discriminatori.

Alla luce di quanto sopra esposto, non sorprende che i giu-
dici amministrativi romani della Terza Sezione abbiano accolto 
il ricorso proposto dall’insegnante, deducendo che “l’impossibi-
lità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato 
algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di 
per sé un vizio tale da inficiare la procedura”.

Per concludere, la soluzione enucleata dalla sentenza del 21 
giugno 2022 n. 8313 si rivela particolarmente apprezzabile e 
condivisibile. Tenendo conto dell’inarrestabile evoluzione digi-
tale, essa trova il giusto equilibrio fra le esigenze di celerità, 
di economicità e di efficienza, legate all’utilizzo di un algorit-
mo nell’assunzione di decisioni amministrative, e quelle di tra-
sparenza e di tutela, assicurate dall’obbligo di motivazione del 
provvedimento.
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I confini della presunzione 
legale di esterovestizione
Il Sole 24 ORE
Estratto da “Ventiquattrore Avvocato”,
Novembre 2022

di Giancarlo Marzo, Corrado Gallo 

LA QUESTIONE
Cosa si intende per esterovestizione? In quali ipotesi l’Am-

ministrazione finanziaria può contestare l’esterovestizione so-
cietaria?

Criteri di collegamento e presunzione di esterovestizione
L’art. 73, comma 3 del TUIR considera residenti in Italia le 

società che per la maggior parte del periodo di imposta hanno 
la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto prin-
cipale nel territorio dello Stato. Il parametro di riferimento per 
l’individuazione della residenza, quindi, è previsto dal Legisla-
tore sulla base di diversi criteri di collegamento effettivo con 
il territorio dello Stato, individuati facendo riferimento al dato 
formale della sede, ovvero, agli ulteriori criteri sostanziali che 
tengono conto o della peculiare attività economica prevalente-
mente esercitata per conseguire lo scopo sociale, o del luogo 
da cui promanano gli impulsi volitivi inerenti l’attività` di gestio-
ne dell’ente. Tali criteri sono fra loro alternativi, per cui è suffi-
ciente il realizzarsi di uno solo di essi affinché la società o l’ente 
siano considerati residenti in Italia.

Per cui, al fine di concretizzare la valutazione della sogget-
tività passiva dell’ente nel territorio dello Stato, il profilo di rife-
rimento è costituito dall’esistenza di un rapporto tra il soggetto 
giuridico ed il territorio di riferimento.

Accade sovente che le società realizzino manovre evasive 
finalizzate alla fittizia localizzazione della propria residenza 
fiscale all’estero, in particolare, in quelle giurisdizioni che of-
frono un trattamento fiscale più vantaggioso rispetto a quello 
previsto a livello nazionale, ove il soggetto effettivamente ri-
siede ed opera. Eludendo, dunque, il criterio della “worldwide 
taxation”, in virtù del quale i redditi ovunque prodotti nel mondo 
sono soggetti a tassazione nel Paese di residenza, tali soggetti 
creano realtà fittizie all’estero allo scopo precipuo di sottrarsi a 
tassazione nel Paese di effettiva appartenenza. In tal modo, le 
“nuove” entità estero-domiciliate sono tali solo apparentemen-
te, essendo in realtà gestite ed amministrate dall’Italia. Per cui, 
è in Italia che sussiste la sede reale e quivi vengono assunte le 
decisioni strategiche dell’ente.

Tale fictio preclude la nascita del presupposto d’imposta nel 
territorio nazionale, consentendo alla società di sottrarsi frau-
dolentemente al pagamento delle imposte, conseguentemente 
provocando una perdita di entrate per l’erario.

La condotta si sostanzia, nei fatti, in un comportamento con-
trario ai principi costituzionali di capacità contributiva e di pro-
gressività dell’imposizione.

Proprio al fine di arginare questa pratica, il Legislatore del 
2006 ha inserito il comma 5-bis all’art. 73 del TUIR, introducen-
do una c.d. “presunzione legale di esterovestizione”.

In particolare, è stata prevista una presunzione legale relati-
va di localizzazione in Italia della sede dell’amministrazione per 
quelle persone giuridiche che presentano i seguenti elementi di 
collegamento con il territorio dello Stato italiano: i) controllo di 
società o enti residenti in Italia; ii) presenza di soci di controllo 

TRIBUTARIO
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o amministratori in prevalenza residenti in Italia.
La casistica, tuttavia, non si limita ai casi di controllo c.d. 

diretto (es., controllante italiana A controlla la holding este-
ra B, che, a sua volta, controlla la società italiana C), ma si 
estende alle ipotesi in cui tra i soggetti residenti controllanti si 
interpongano più sub-holding estere. Al riguardo, la Circolare 
28/E/2006 dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che la pre-
sunzione opera sia nei confronti del soggetto estero che con-
trolla la società residente, sia al suo livello societario imme-
diatamente superiore (es., tra le società B e C si interpone la 
società estera D).

Obiettivo della presunzione non è quello di colpire indistinta-
mente i contribuenti italiani che scelgono di stabilire effettiva-
mente la propria sede societaria all’estero, piuttosto quello di 
ostacolare la collocazione meramente apparente della residen-
za in un altro Stato, mantenendo la “sostanza” in Italia.

È chiaro che, a differenza del comma 3 dell’art. 73, la previ-
sione di cui al comma 5-bis ha riguardo al rapporto esistente 
tra due distinti soggetti giuridici e, in particolare, alla specifica 
interrelazione tra essi configurabile. D’altronde, la ratio sottesa 
al comma 3 è semplicemente quella di indicare i criteri di col-
legamento tra soggetti passivi e il territorio dello Stato italiano.

Per cui, una contestazione di esterovestizione basata su tale 
disposto prescinde dalla presenza di vantaggi fiscali che la pre-
sunta esterovestita potrebbe ottenere dalla localizzazione in 
uno Stato estero, nonché dalla natura fittizia o abusiva di tale 
insediamento.

Va da sé, dunque, che sussistendo presupposti differenti per 
l’applicazione dell’una o dell’altra previsione normativa, assu-
me rilievo fondamentale la verifica delle ragioni della pretesa 
impositiva.

Esterovestizione e legittimo stabilimento
Perché il meccanismo di esterovestizione assuma una con-

notazione abusiva (aggettivo inteso nella sua accezione più 
ampia, distante dal concetto di abuso del diritto), occorre, per 
un verso, che esso abbia come risultato l’ottenimento di un van-
taggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo 
perseguito dalle norme e, per altro verso, che da un insieme di 
elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell’operazio-
ne si limiti all’ottenimento di tale vantaggio.

Resta chiaro che, è rimessa al contribuente la scelta della 
forma di conduzione degli affari più consona e che gli consenta 
di ridurre al massimo l’imposizione fiscale.

Proprio per tale ragione, le valutazioni operate dall’Ammi-
nistrazione finanziaria circa la probabile condotta fraudolenta 
della società esterovestita, non possono non tener conto del 
principio di “libertà di stabilimento”, cristallizzato nell’ordina-
mento unionale (art. 54 TFUE).

In particolare, dal momento che tale principio consente al cit-
tadino membro di uno Stato di stabilirsi in altro Stato membro 
per ivi esercitare le proprie attività, la circostanza che una so-
cietà o un ente siano stati costituiti all’estero allo scopo di fruire 

di una legislazione più vantaggiosa, non rappresenta di per sé 
un abuso di tale libertà.

A tal riguardo, mutuando i principi espressi dalla Corte di 
Giustizia nella sentenza Cadbury Schweppes (C-196/04), la 
giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha avuto modo di 
chiarire che la scelta del contribuente di localizzare l’impresa in 
un determinato Paese debba essere considerata legittima an-
che ove dettata da interessi di vantaggio fiscale, a condizione 
che l’insediamento sia effettivo e l’attività economica svolta in 
quel Paese reale.

La nozione di stabilimento di matrice comunitaria presuppone 
l’esercizio effettivo di un’attività economica reale, per una dura-
ta di tempo indeterminata, attraverso un insediamento concreto 
della compagine all’interno dello Stato membro. Da ciò conse-
gue che l’Amministrazione finanziaria è legittimata a contestare 
l’esterovestizione e attuare restrizioni alla libertà di stabilimento 
soltanto nelle ipotesi in cui emergano comportamenti consi-
stenti nel creare realtà puramente artificiose, prive di effettività 
economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli 
utili generati da attività svolte sul territorio nazionale.

Diversamente, non ricorre la localizzazione artificiosa all’e-
stero laddove il contribuente eserciti la propria attività mediante 
una realtà economica effettiva e attraverso elementi oggettivi 
quali, presenza fisica di locali, personale e attrezzature oggetti-
vamente verificabili da terzi.

L’Ordinanza n. 26538 dell’8 settembre 2022
Gli approdi giurisprudenziali europei hanno costituito un ter-

reno fertile per la proliferazione di orientamenti interni, spesso, 
favorevoli alle scelte imprenditoriali. In tale solco si innesta l’or-
dinanza della Corte di Cassazione n. 26538 dell’8 settembre 
scorso, giunta a dirimere una controversia riguardante l’esatta 
individuazione dei parametri normativi di riferimento ai fini della 
individuazione della soggettività passiva nello Stato italiano di 
una società avente sede in altro Paese.

Nel caso al vaglio di legittimità, l’Amministrazione finanziaria 
aveva notificato ad una società lussemburghese quattro avvisi 
di accertamento con i quali, relativamente agli anni dal 2003 al 
2006, sul presupposto che la suddetta società avesse fittizia-
mente localizzato in Lussemburgo la propria sede, aveva recu-
perato l’IVA non applicata alle fatture emesse nei confronti della 
propria controllata italiana, oltre alla maggiore IRES non dichia-
rata relativamente alla quota parte di utili percepiti e distribuiti 
dalla controllata.

Il giudice di secondo grado aveva ritenuto sussistenti, nella 
fattispecie i presupposti di cui all’art. 73, comma 5-bis del TUIR, 
in particolare, che la prova dell’esterovestizione potesse trova-
re fondamento su di una serie di e-mail, rinvenute a seguito di 
attività ispettiva, da cui poteva evincersi che il ruolo effettivo e 
sostanziale di direzione della società controllante era svolto, in 
realtà, dall’amministratore della società controllata. Sicché do-
veva ritenersi che la controllante fosse residente ai fini fiscali nel 
territorio italiano ed ivi soggetta al pagamento dell’Ires accertata.
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Fatta una breve disamina del quadro normativo di riferimento, 
la Suprema Corte ha preliminarmente  precisato che, ai fini del-
la corretta applicazione della previsione normativa di cui all’art. 
73 del TUIR, e` necessario che l’Amministrazione finanziaria 
accerti la situazione di apparente costituzione del soggetto lo-
calizzato all’estero e che lo scopo essenziale dell’operazione 
di localizzazione si limiti all’ottenimento di un vantaggio fiscale: 
ciò perché essendo rimessa al contribuente la scelta tra due 
operazioni, nessuna disposizione impone che questi debba 
preferire quella che implica il pagamento di maggiori imposte, 
avendo al contrario libero arbitrio in ordine alla forma di condu-
zione degli affari che gli consenta di ridurre la sua contribuzione 
fiscale. Principi, questi, in linea con la giurisprudenza unionale 
in materia (si veda, Corte giust., C419/14, C-255/02, C-425/06, 
nonché C-277/09, C-398/16 e 399/16).

Poste tali premesse, la Corte ha sottolineato che l’esterovesti-
zione societaria deve essere rilevata laddove essa risulti “funzio-
nale ad una condotta abusiva del suo utilizzo”, non potendo l’Am-
ministrazione addentrarsi nelle scelte di localizzazione societarie 
finalizzate ad un legittimo risparmio di imposta.

Per tali ragioni, nel caso di specie, è stata esclusa una condotta 
fraudolenta di esterovestizione da parte della controllante estera.

Stando al decisum, infatti, poiché ai fini della configurazione 
di un abuso del diritto di stabilimento, non è dirimente accertare 
la sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle 
relative alla convenienza fiscale, ma piuttosto se si sia stata 
artificiosamente creata una forma giuridica che non riproduca 
una corrispondente e genuina realtà economica, non risultano 
decisive le e-mail inviate dall’amministratore unico della società 
controllata alla propria controllante estera.

In altri termini, l’ammonimento all’Amministrazione finanzia-
ria è quello di dover indagare le vere ragioni della scelta im-
prenditoriale intrapresa dalla controllante.

Nella fattispecie, al contrario, l’ufficio delle Entrate aveva 
dapprima contestato il comma 3 dell’art. 73 del TUIR, per poi, 
in corso di causa, aggiustare illegittimamente il tiro contestando 
la violazione del comma 5-bis della medesima norma.

Tale ultima disposizione, come precisato dalla Cassazione, 
afferisce ai rapporti tra le diverse realtà produttive, diversamen-
te dal comma 3, quest’ultimo quale norma generale che regola 
l’esistenza di un rapporto tra il soggetto giuridico ed il territorio 
di riferimento.

Proprio la sussistenza di presupposti differenti per l’applica-
zione dell’una o dell’altra previsione normativa, induce a ritene-
re che, ai fini di una corretta valutazione in termini di esterove-
stizione “assume rilievo fondamentale la verifica delle ragioni 
della pretesa impositiva”.

Come sottolineato dagli ermellini, nel caso di specie, il giu-
dice del gravame ha errato nella qualificazione giuridica della 
pretesa erariale, incorrendo in un errore di giudizio e in una fal-
sa applicazione della normativa in materia di esterovestizione. 
Quel che deve essere accertato, ai fini della corretta applicazio-
ne della previsione normativa in esame, è di fatto la situazione 

di apparente costituzione di un soggetto localizzato all’estero.
Chiosa la Corte, al riguardo: “In linea con la giurisprudenza 

unionale, (…) il contribuente (…) non è obbligato a preferire 
quella che implica il pagamento di maggiori imposte, ma, al 
contrario, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli 
affari che gli consenta di ridurre la sua contribuzione fiscale” 
evitando “costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la 
normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territo-
rio nazionale”.

L’art. 73, comma 5-bis del TUIR, evidenzia la pronuncia, ser-
ve a limitare i presupposti di applicazione della previsione in 
esame alla circostanza che la società avente sede all’estero, 
oltre che detenere la partecipazione di controllo di altra so-
cietà, sia a sua volta controllata, anche indirettamente, ai sen-
si dell’art. 2359, primo comma, c.c., da soggetti residenti nel 
territorio dello Stato, ovvero, sia amministrata da un consiglio 
di amministrazione composto prevalentemente da consiglieri 
residenti nel territorio dello Stato.

Ebbene, proprio riguardo al primo presupposto (erroneamen-
te vagliato dal giudice di merito), il Legislatore ha precisato che 
il controllo, che a sua volta la società controllata deve esercita-
re, deve trovare riferimento nella previsione di cui all’art. 2359, 
primo comma, c.c., secondo cui “Sono considerare società 
controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della 
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) 
le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per 
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) 
le società che sono sotto influenza dominante di un’altra so-
cietà in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”.

Sono questi, conclude la Corte, i parametri normativi cui 
deve necessariamente farsi riferimento al fine di potere ritenere 
sussistente uno specifico rapporto tra soggetti distinti che può, 
in determinati casi, attivare l’applicazione della presunzione le-
gale di esterovestizione di cui all’art. 73, comma 5-bis.

Considerazioni conclusive
Va salutata con favore l’ordinanza in commento in quanto si 

pone in linea con gli insegnamenti impartiti dalla giurisprudenza 
comunitaria che tende ad attribuire maggior rilievo agli aspetti 
sostanziali della disciplina dell’esterovestizione societaria. In 
antitesi con certe interpretazioni restrittive, spesso finalizzate 
esclusivamente all’esaltazione di aspetti meramente formali e 
che avviliscono la ratio sottesa alla disciplina in parola, rivolta, 
da un lato, a contrastare la fittizia creazione di forme giuridiche 
non rispondenti ad una genuina realtà economica, dall’altro, ad 
evitare che venga precluso il naturale sorgere del presupposto 
impositivo a livello interno.

LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

Cassazione, Sez. Trib., 4 gennaio 2022, n. 13
Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della 

sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare 
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gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li 
indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, 
rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza 
e sulla logicità del suo ragionamento (Nel caso di specie, re-
lativo ad un fenomeno di esterovestizione, la Suprema Corte, 
accogliendo il ricorso dell’Ufficio finanziario, soccombente in 
entrambi i gradi di merito, ha cassato con rinvio la sentenza 
gravata avendo il giudice tributario d’appello giustificato, a cor-
redo motivazionale, due soli argomenti - presentazione di fattu-
re e disponibilità di un libretto di assegni - da ritenere circostan-
ze irrilevanti al fine di provare l’autonomia o meno della società 
estera rispetto alla compagine italiana con la quale aveva in 
comune parte del nome e la persona fisica che ne costituiva il 
vero fulcro di imputazione di volontà ed interessi; in tale senso, 
specifica la decisione in epigrafe, la prova - raggiunta o meno 
- nonché la relativa motivazione sull’esistenza dell’organizza-
zione all’estero risultano eccentriche al fine del decidere, con-
cretando altresì una motivazione apparente, ricorrente, cioè, 
quando un testo vi sia, ma completamente avulso da quello 
che costituisce la questione prospettata al giudice). (Riferimenti 
giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 4 ot-
tobre 2018, n. 24313; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 
6 marzo 2018, n. 5209; Cassazione, sezione civile VI, ordinan-
za 7 aprile 2017, n. 9105; Cassazione, sezioni civili unite, sen-
tenza 7 aprile 2014, n. 8053).

Cassazione, Sez. 6, Ord. 6 luglio 2021, n. 19000
Si configura una fattispecie di esterovestizione in caso di ri-

trovamento di documenti presso le sedi italiane, contenenti le 
direttive impartite agli amministratori della sede estera. Tale do-
cumentazione è sufficiente ad attestare la localizzazione in Italia 
del centro effettivo di direzione della società in quanto le deci-
sioni relative alla gestione ed amministrazione promanano dalla 
sede situata nel territorio nazionale. Inoltre, la nozione di sede 
dell’amministrazione (contrapposta a quella di sede legale) deve 
ritenersi coincidente con quella di sede effettiva, ossia quale luo-
go in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e di 
direzione dell’ente e di convocazione delle assemblee.

Cassazione, Sez. Trib., 22 giugno 2021, n. 17849
Il principio di libertà di stabilimento - che garantisce la pos-

sibilità di creare una società in un paese a fiscalità privilegiata 
anche allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale - può subire 
delle restrizioni nei casi di costruzioni di puro artificio, prive di 
effettività economica.  Si configura un’ipotesi di abuso del dirit-
to quando alla forma giuridica creata non corrisponde alcuna 
realtà di fatto (wholly artificial arrangement) in relazione, princi-
palmente, al luogo della sede effettiva, inteso come il luogo ove 
vengono assunte le decisioni chiave di gestione e di ammini-
strazione necessarie per la conduzione dell’impresa. La valuta-
zione dell’effettività dell’impresa deve sempre essere condotta 
in un’ottica di prevalenza della sostanza sulla forma (Fabiola 
Del Torchio).

Cassazione, Sez. Trib, 28 maggio 2019, n. 14527
L’individuazione della sede effettiva dell’amministrazione di 

una società di diritto olandese può basarsi anche sul luogo di 
svolgimento dei consigli di amministrazione e delle assemblee 
dei soci e sulla disponibilità in loco dei locali necessari allo svol-
gimento delle attività di amministrazione e gestione. Questo in 
quanto, prima dell’introduzione del quinto comma dell’articolo 
73 del Tuir, avvenuta con D.l. 4 luglio 2006, n. 223, la residenza 
italiana degli amministratori non è di per sé sintomatica dell’u-
bicazione della sede dell’amministrazione effettiva sul territorio 
italiano.

Cassazione, Sez. Trib., 21 giugno 2019, n. 16697
In tema di imposte sui redditi, ricorre l’ipotesi di esterovesti-

zione allorché una società, la quale ha nel territorio dello Stato 
la sede dell’amministrazione, da intendersi come luogo in cui 
si svolge in concreto la direzione e gestione dell’attività di im-
presa e dal quale promanano le relative decisioni, localizzi la 
propria residenza fiscale all’estero al solo fine di fruire di una 
legislazione tributaria più vantaggiosa.

Cassazione, Sez. Trib., 21 dicembre 2018, n. 33234
Ai fini della configurazione di un abuso del diritto di stabili-

mento, nell’ipotesi di esterovestizione, ossia di localizzazione 
fittizia della residenza fiscale di una società all’estero al solo 
fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa, non 
è necessario accertare la sussistenza o meno di ragioni econo-
miche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma 
occorre verificare l’effettività del trasferimento, cioè se la sin-
gola operazione sia meramente artificiosa, risolvendosi nella 
creazione di una forma giuridica che non riproduce una cor-
rispondente e genuina realtà economica, fermo restando che 
la società esterovestita non è, per ciò solo, priva di autonomia 
giuridico-patrimoniale e, quindi, automaticamente qualificabile 
come “schermo” creato con l’unico obiettivo di farvi confluire i 
profitti degli illeciti fiscali.

LA PRATICA

IL CASO CONCRETO

Cassazione, sent. 8 settembre 2022, n. 26538
La fattispecie al vaglio della Suprema Corte investe da più 

angolazioni il tema generale della esterovestizione societaria, o 
meglio dei contorni applicativi della presunzione legale di este-
rovestizione di cui all’art. 73, comma 5-bis del TUIR.

Nel caso in esame, una società lussemburghese ha proposto 
ricorso per cassazione affidato a cinque motivi di censura, av-
verso la sentenza della CTR Lombardia n.108/14/2013, che ne 
ha rigettato l’appello confermando la legittimità di quattro avvisi 
di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, sul presuppo-
sto che la suddetta società avesse fittiziamente localizzato in 
Lussemburgo la propria sede, aveva recuperato l’iva non appli-
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cata alle fatture emesse nei confronti della propria controllata 
italiana ed una maggiore Ires non dichiarata relativamente alla 
quota parte di utili percepiti e distribuiti dalla controllata.

In particolare, secondo i giudici di merito, sussistevano nella 
fattispecie i presupposti, di cui all’art. 73, comma 5-bis, TUIR, 
per ritenere che l’effettiva e sostanziale attività di direzione e 
controllo della società era svolta dall’amministratore della so-
cietà controllata, sicché doveva ritenersi che la stessa fosse 
residente ai fini fiscali nel territorio italiano e soggetta al paga-
mento dell’Ires accertata.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

La decisione della Corte

In richiamo ai principi enunciati sia dalla Corte di Giustizia 
dell’Unione europea che, prima ancora, da alcuni precedenti 
arresti di legittimità, la Cassazione ha statuito che, per este-
rovestizione s’intende la fittizia localizzazione della residenza 
fiscale di una società all’estero, in particolare in un Paese con 
un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo 
scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime naziona-
le. Quel che, dunque, deve essere accertato, ai fini della cor-
retta applicazione della previsione normativa in esame, è la 
situazione di apparente costituzione di un soggetto localizzato 
all’estero.

In linea con la giurisprudenza unionale, spiega la Corte, è ne-
cessario accertare che lo scopo essenziale di un’operazione si 
limiti all’ottenimento di un vantaggio fiscale: ciò perché quando 
il contribuente può scegliere tra due operazioni, non è obbligato 
a preferire quella che implica il pagamento di maggiori imposte, 
ma, al contrario, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione 
degli affari che gli consenta di ridurre la sua contribuzione fisca-
le (in tal senso, si veda Corte giust. in causa C419/14, cit., pun-
to 42; sentenze Halifax e a., causa C-255/02, punto 73; Part 
Service, causa C-425/06, punto 47, nonché Weald Leasing, 
causa C103/09, punto 27, RBS Deutschland Holdings, causa 
C-277/09, punto 53 e, da ultimo, X BV e X NV, cause C-398/16 
e 399/16, punto 49).

Oltre a ciò, una restrizione alla libertà di stabilimento, perché 

sia giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, deve ave-
re lo scopo di ostacolare comportamenti consistenti nel creare 
costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica 
e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati 
da attività svolte sul territorio nazionale. In sostanza, ciò che 
rileva, ai fini della configurazione di un abuso del diritto di stabi-
limento, non è accertare la sussistenza o meno di ragioni eco-
nomiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma 
se si sia stata artificiosamente creata una forma giuridica non 
rispondente ad una genuina realtà economica.

Ebbene, nella fattispecie al vaglio di legittimità, il giudice di 
secondo grado ha ritenuto sussistenti, nella fattispecie i pre-
supposti, di cui all’art. 73, comma 5-bis del TUIR, in particolare, 
che la prova dell’esterovestizione potesse trovare fondamento 
su di una serie di e-mail, rinvenute a seguito di attività ispettiva, 
da cui poteva evincersi che il ruolo effettivo e sostanziale di di-
rezione della società controllante era svolto, in realtà, dall’am-
ministratore della società controllata. Sicché doveva ritenersi 
che la controllante fosse residente ai fini fiscali nel territorio ita-
liano ed ivi soggetta al pagamento dell’Ires accertata.

A ben vedere, però, secondo la Corte di Cassazione, ai fini 
della corretta applicazione della previsione normativa di cui 
all’art. 73 del TUIR, è necessario che l’Amministrazione accerti 
la situazione di apparente costituzione del soggetto localizzato 
all’estero e che lo scopo essenziale dell’operazione di localiz-
zazione si limiti all’ottenimento di un vantaggio fiscale: ciò in 
quanto è rimessa al contribuente la scelta, tra due operazioni, 
di quella che implica il pagamento di minori imposte.

Per cui l’esterovestizione può essere contestata solo laddove 
essa risulti funzionale ad una condotta abusiva del suo utilizzo, 
non potendo l’Amministrazione addentrarsi nelle scelte di lo-
calizzazione societarie finalizzate ad un legittimo risparmio di 
imposta. Per tali ragioni, nel caso di specie, è stata esclusa 
la condotta fraudolenta di esterovestizione nei confronti della 
controllante estera.

La pronuncia è da ammonimento per l’Amministrazione fi-
nanziaria: nelle ipotesi in cui si intenda applicare la presunzio-
ne legale di esterovestizione, è bene che vengano indagate 
in modo non superficiale le vere ragioni sottese alla scelta im-
prenditoriale intrapresa dai soggetti coinvolti.
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IL RICORSO AL PREFETTO SI PUÒ INVIARE UTILIZZANDO LA PEC

Devo fare ricorso al prefetto per una multa. Posso inviarlo via pec invece che tramite raccomandata?

La risposta è affermativa. In virtù delle modifiche introdotte dal Dl 121/2021, convertito con modificazioni dalla legge 156/2021, il 
comma 1-bis dell’articolo 203 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada, Cds) prevede che i soggetti legittimati, secondo l’articolo 
196 del Cds, possono presentare ricorso direttamente al prefetto, entro il termine perentorio di 60 giorni, non solo mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, ma anche attraverso la trasmissione per via telematica, a mezzo di posta elettronica 
certificata (pec) o di un altro servizio elettronico di recapito certificato quali cato, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del 
Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Maria Laura Barbera, Il Sole 24 ORE - Estratto da “L’Esperto Risponde”, 8 Novembre 2022

LA MULTA PER ACCESSO IN ZTL CON PAGAMENTO«TARDIVO»

Sono entrato erroneamente per dieci metri in una zona a traffico limitato (Ztl). Dopo avere chiesto informazioni, ho trovato il totem 
e ho pagato la tariffa di 10 euro per l’accesso alla Ztl. Ho telefonato al comando della Polizia municipale per avvisare del mio erro-
re, ma mi è stato risposto che era tutto meccanizzato e quindi era impossibile intervenire in qualche modo. Ora mi è pervenuta la 
contravvenzione (che ho pagato), ma mi sembra poco corretto il fatto che i 10 euro siano stati “trattenuti” e non siano stati scalati 
dall’importo della multa. Posso chiederne il rimborso?

In generale, contro il verbale di contestazione di violazione del Codice della strada (Dlgs 285/1992) è possibile presentare ricorso 
entro 60 giorni al prefetto o, in alternativa, al giudice di pace. Tuttavia, in relazione al caso prospettato, essendo già stata pagata 
la sanzione, non è più possibile ricorrere. Secondo quanto disposto dagli articoli 203 e 204- bis del Codice della strada, infatti, una 
volta effettuato il pagamento in misura ridotta, rimane preclusa la possibilità di impugnare l’accertamento della violazione in sede 
amministrativa o giurisdizionale. Al riguardo, la Corte costituzionale, con sentenza 350 del 25 luglio 1994, riconoscendo la legitti-
mità dell’articolo 202 del Codice della strada, ha ritenuto che l’istituto dell’oblazione è offerto al contravventore proprio in funzione
deflattiva dei procedimenti contenziosi, sia amministrativi che giurisdizionali, con cui s’intende estinguere la specifica controversia 
tramite il versamento di una somma di danaro, precludendo, peraltro, a entrambe le parti, qualsivoglia possibilità di successiva 
contestazione in ordine ai presupposti e alle condizioni di applicazione delle sanzioni. In tal senso, si è espressa più volte anche la 
Cassazione, ritenendo che si tratta di una facoltà d’oblazione concessa dalla legge, con funzione ed effetto di chiudere immediata-
mente e definitivamente il rapporto tra contravventore e Amministrazione in ordine alle conseguenze sanzionatorie delle violazioni 
rilevate (tra molte, Cassazione civile, sentenze 15098 del 22 giugno 2010, 12899 del 26 maggio 2010, 13101 dell’8 giugno 2009, 
6382 del 19 marzo 2007). Ciò premesso, considerato che non è più possibile ricorrere contro il verbale, si consiglia di rivolgersi 
all’ufficio competente per il transito e la sosta in Ztl, al fine di accertare se sussistano i presupposti per chiedere un eventuale 
rimborso della tariffa versata dopo l’accesso nella zona a traffico limitato.
Maria Laura Barbera, Il Sole 24 ORE - Estratto da “L’Esperto Risponde”, 24 Ottobre 2022
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