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RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA  

DELL’UNIONE EUROPEA 

 

Seconda Sezione Civile, ordinanza interlocutoria n. 11600 dell’11 aprile 2022, Presidente 

R. M. Di Virgilio, Relatore C. Besso Marcheis 

 

SOCIETÀ - Società di capitali - Trasformazione e trasferimento all’estero - 

Oggetto sociale situato in Italia - Atto di gestione incidente sull’attività sociale - 

Art. 25, comma 1, secondo periodo, della l. n. 218 del 1995 - Applicazione della 

legge italiana - Possibile contrasto con i princìpi di libertà di stabilimento di cui 

agli artt. 49, comma 2, e 54 TFUE - Rinvio pregiudiziale alla CGUE. 

 

La Seconda Sezione Civile ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, con la richiesta di chiarire se gli artt. 49 

e 54 TFUE ostino a che uno Stato membro, in cui è stata originariamente costituita una 

società (nel caso di specie, una società a responsabilità limitata costituita in Italia), applichi 

alla stessa le disposizioni di diritto nazionale relative al funzionamento e alla gestione della 

società qualora quest’ultima, trasformata in un tipo sociale disciplinato dal diritto dello 

Stato membro di destinazione, nel quale abbia contestualmente trasferito la sede, 

mantenga il centro della sua attività nello Stato di origine e l’atto di gestione in questione 

incida in modo determinante sull’attività della società. 

 

*************************** 

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE 

ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE 

Quinta Sezione Civile, Ordinanza interlocutoria n. 11118 del 6 aprile 2022, Presidente 

D. Chindemi, Relatore G. Lo Sardo 

 

TRIBUTI - Imposta di registro - Notaio - Responsabilità per gli atti enunciati -  

Questione di massima di particolare importanza. 

 

La Quinta Sezione Civile ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, 

c.p.c., la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, se il notaio, che abbia 

ricevuto un atto pubblico o autenticato una scrittura privata, sia responsabile, ai sensi 

dell’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, anche per il pagamento dell’imposta di 

registro sugli atti enunciati, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del citato d.P.R. n. 131. 



4 
 

*************************** 

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA LAVORO ALLA 

SEZIONE QUARTA 

 

Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 10596 del 1° aprile 2022, Presidente 

M. M. Leone, Relatore C. Ponterio 

 

PREVIDENZA - Contributi - Prescrizione - Corretta individuazione del termine 

di decorrenza - Rilevabilità di ufficio.  

 

La Sesta Sezione Lavoro, in relazione a controversia avente ad oggetto l’obbligo del 

versamento dei contributi alla gestione separata, ha rimesso alla Quarta Sezione Civile il 

tema della rilevabilità di ufficio della questione concernente la corretta individuazione del 

termine di decorrenza della prescrizione dei contributi.  

 
--------------------------------------------------------------- 

 

Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 11146 del 6 aprile 2022, Presidente L. 

Esposito, Relatore N. De Marinis  

 

PREVIDENZA - Beneficio ex art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006 - 

Applicabilità - Condizioni - Effettuazione dei pagamenti dal giugno 2004 - 

Necessità o meno.  

 

La Sesta Sezione Lavoro ha rimesso alla Quarta Sezione Civile la questione, se il 

beneficio dell’abbattimento al 50% del debito contributivo ex art. 1, comma 1011, della l. 

n. 296 del 2006, a seguito dell’evento sismico del 2002, debba essere riconosciuto solo in 

favore di coloro che, alla data di cessazione della sospensione del versamento dei 

contributi connessi al predetto evento - ovvero dal giugno 2004 -, avevano ripreso i 

pagamenti.  
--------------------------------------------------------------- 

 

Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 11147 del 6 aprile 2022, Presidente L. 

Esposito, Relatore N. De Marinis  

 

PREVIDENZA - Elenchi dei braccianti agricoli - Cancellazione dell’iscrizione 

da parte dell’INPS - Modalità telematica di notifica ex art. 12 bis del r.d. n. 1949 

del 1940, introdotto dall’art. 38, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 

del 2011 - Applicabilità - Criteri. 
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La Sesta Sezione Lavoro ha rimesso alla Quarta Sezione Civile la questione, se la 

modalità telematica di notifica - ex art. 12 bis del r.d. n. 1949 del 1940, introdotto dall’art. 

38, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011 - dei provvedimenti di 

cancellazione, da parte dell’INPS, dell’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli sia 

applicabile ai provvedimenti emessi successivamente alla data di entrata in vigore del citato 

articolo ma relativi ad annualità antecedenti alla predetta data.  

 
--------------------------------------------------------------- 

 

Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 11148 del 6 aprile 2022, Presidente L. 

Esposito, Relatore N. De Marinis  

 

PREVIDENZA - Maggiorazione contributiva di cui alla l. n. 257 del 1992 - 

Domanda di ricostruzione della pensione di vecchiaia - Successiva domanda di 

rideterminazione del trattamento pensionistico per effetto della predetta 

maggiorazione anche su prestazione di invalidità civile, per un periodo successivo 

alla revoca di detta prestazione - Ammissibilità.  

 

La Sesta Sezione Lavoro ha rimesso alla Quarta Sezione Civile la questione, se 

nell’ipotesi di avvenuto riconoscimento giudiziale della maggiorazione contributiva di cui 

alla l. n. 257 del 1992, e di conseguente domanda dell’assicurato volta alla ricostruzione 

della pensione di vecchiaia, sia ammissibile una successiva domanda di rideterminazione 

del trattamento pensionistico per effetto della predetta maggiorazione anche su 

prestazione di invalidità civile, relativamente ad un periodo successivo alla avvenuta revoca 

di detta prestazione.  
--------------------------------------------------------------- 

 

Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 11149 del 6 aprile 2022, Presidente L. 

Esposito, Relatore N. De Marinis  

 

IMPIEGO PUBBLICO - Mansioni superiori - Categoria DS del c.c.n.l. 7 aprile 

1999 del comparto sanità - Esercizio di funzioni di coordinamento - Correlazione. 

 

La Sesta Sezione Lavoro, in relazione a controversia avente ad oggetto rivendicazioni 

economiche connesse al dedotto svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego 

privatizzato, ha rimesso alla Quarta Sezione Civile la questione, concernente la 

correlazione tra l’inquadramento nella categoria DS del c.c.n.l. 7 aprile 1999 del comparto 

sanità e l’esercizio delle funzioni di coordinamento. 

 
--------------------------------------------------------------- 
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Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 11612 dell’11 aprile 2022, Presidente 

L. Esposito, Relatore N. De Marinis 

 

IMPIEGO PUBBLICO - Insegnanti di religione - Contratti a termine - Abuso - 

Conseguenze. 

 

La Sezione Sesta Lavoro ha trasmesso gli atti alla Quarta Sezione Civile per individuare 

le conseguenze dell’abuso dei contratti a termine stipulati con gli insegnanti di religione 

cattolica. 
--------------------------------------------------------------- 

 

Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 11614 dell’11 aprile 2022, Presidente 

M. M. Leone, Relatore F. Buffa.  

 

PREVIDENZA - ATPO - Omologa - Negativa per riconoscimento assegno di 

invalidità - Favorevole per ticket sanitario - Spese - Regime. 

 

La Sezione Sesta Lavoro ha rimesso alla Quarta Sezione Civile la questione inerente il 

regime delle spese di lite, a seguito di omologa dell’accertamento tecnico preventivo con 

accertamento del presupposto sanitario favorevole, quanto alla esenzione dal ticket, ma 

negativo quanto alla sussistenza del diritto all’assegno di invalidità. 
--------------------------------------------------------------- 

 

Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 11615 dell’11 aprile 2022, Presidente 

L. Esposito, Relatore R. Bellè 

 

IMPIEGO PUBBLICO - Regione Abruzzo - Medici in continuità assistenziale 

- Indennità cd. di rischio - Spettanza. 

 

La Sezione Sesta Lavoro ha rimesso alla Quarta Sezione Civile la questione inerente la 

spettanza ai medici addetti al servizio di continuità assistenziale, operanti nella regione 

Abruzzo, della cd. indennità di rischio, alla luce della valutazione della sussistenza o meno 

di un contrasto tra la contrattazione regionale e quella nazionale di riferimento. 
--------------------------------------------------------------- 

 

Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 13587 del 29 aprile 2022, Presidente 

L. Esposito, Relatore A. Di Paolantonio 

 

IMPIEGO PUBBLICO - Personale della scuola - Trasferimento 

interprovinciale ex art. 13 del c.c.n.i. dell’8 aprile 2016 - Diritto di precedenza - 

Graduazione - Contrasto con l’art. 33 della l. n. 104 del 1992. 
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La Sezione Sesta Lavoro ha trasmesso gli atti alla Quarta Sezione Civile per valutare se, 

nell’ipotesi di trasferimento interprovinciale del personale scolastico ex art. 13 del c.c.n.i. 

dell’8 aprile 2016, la graduazione del diritto di precedenza operata dalle parti collettive - 

sulla base del maggiore o minore legame fra il disabile ed il soggetto che fa valere il 

predetto diritto - si ponga in contrasto con la previsione di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 

1992. 

 
*************************** 

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA TRIBUTARIA ALLA 

SEZIONE QUINTA 

 

Sezione Sesta Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 10604 del 1° aprile 2022, 

Presidente M Mocci, Rel. L. Delli Priscoli  

 

TRIBUTI - Perdite deducibili - Erronea indicazione in dichiarazione rispetto 

ad agevolazione nel precedente anno di imposta - Emendabilità dell’errore nelle 

dichiarazioni successive. 

 

La Sesta Sezione Tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione dei limiti 

e delle condizioni di emendabilità dell’errato riporto in dichiarazione di perdite deducibili 

riferite a un’agevolazione goduta in un precedente annualità fiscale. 

 
--------------------------------------------------------------- 

Sezione Sesta Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 10732 del 4 aprile 2022, Presidente 

M. Mocci, Relatore L. Delli Priscoli 

 

TRIBUTI - Accise sui carburanti - Credito di imposta ex art. 1 del d.P.R. n. 277 

del 2000 - Inserimento “ab origine” nel documento fiscale del numero di targa del 

veicolo - Necessità. 

 

La Sesta Sezione Tributaria ha rimesso alla pubblica udienza della Quinta Sezione Civile 

la questione inerente la natura della prova dell’effettiva erogazione del carburante su veicoli 

di proprietà del contribuente ai fini del riconoscimento del credito di imposta sulle relative 

accise. 
--------------------------------------------------------------- 

Sezione Sesta Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 10735 del 4 aprile 2022, Presidente 

M. Mocci, Relatore L. Delli Priscoli 
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TRIBUTI - Depositi fiscali - Autofatturazione - Meccanismo del "reverse 

charge" - Diritto alla detrazione IVA - Sussistenza - Sanzioni amministrative - 

Solidarietà passiva dello spedizioniere e del contribuente - Estensione all’IVA - 

Sussistenza. 

 

La Sesta Sezione Tributaria ha rimesso alla pubblica udienza della Quinta Sezione Civile 

la questione inerente la sussistenza della solidarietà tra contribuente e spedizioniere per 

l’IVA all’importazione assolta mediante il meccanismo del "reverse charge" su beni non 

destinati alla vendita al dettaglio. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 

Sezione Sesta Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 11295 del 7 aprile 2022, Presidente 

M. Mocci, Relatore L. Delli Priscoli 

 

TRIBUTI - Dazi doganali - Macchine fotografiche - Nozioni di “parti” ed 

“accessori” - Contenuto.  

 

La Sesta Sezione Tributaria ha rimesso alla pubblica udienza della Quinta Sezione Civile 

la questione inerente l’interpretazione delle nozioni di “parte” e di “accessori” di macchine 

fotografiche, ai fini dell’identificazione del regime daziario applicabile. 

 

--------------------------------------------------------------- 

Sezione Sesta Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 13044 del 26 aprile 2022, 

Presidente M. Mocci, Relatore L. Delli Priscoli 

 

TRIBUTI - Spese per riqualificazione energetica - Detraibilità - Condizioni. 

 

La Sesta Sezione Tributaria ha rimesso alla pubblica udienza della Quinta Sezione Civile 

la questione se l’invio all’ENEA dell’attestato di certificazione energetica da parte del 

contribuente, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, sia elemento necessario ai fini 

del riconoscimento della detraibilità dei relativi costi. 

 
*************************** 

RIMESSIONE DELLA SEZIONE PRIMA ALLA PUBBLICA 

UDIENZA 

 

Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria n. 13545 del 29 aprile 2022, Presidente 

C. De Chiara, Rel. P. Fraulini 
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SOCIETA’ - Patti parasociali - Clausole antistallo - “Russian roulette clause” - 

Validità ed efficacia. 

 

La Prima Sezione Civile, all’esito di adunanza camerale, ha rimesso alla pubblica udienza 

la questione relativa alla disciplina della clausola antistallo contenuta nei patti parasociali, 

denominata “russian roulette clause”, con particolare riguardo alla sua validità ed efficacia 

tra le parti stipulanti. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 

Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria n. 13546 del 29 aprile 2022, Presidente 

G. Bisogni, Rel. R. Amatore 

 

FAMIGLIA. - Giudizi separativi - Figlio maggiorenne portatore di handicap 

grave - Disposizioni previste per i figli minori - Applicazione - Limiti. 

 

La Prima Sezione Civile, all’esito di adunanza camerale, ha rimesso alla pubblica udienza 

la questione relativa all’ambito operativo dell’estensione ai figli maggiorenni portatori di 

handicap grave delle disposizioni riguardanti i figli minori, come stabilita dall’art. 337 

septies, comma 2, c.c., per valutare, in particolare, se tale estensione comprenda solo i 

rapporti patrimoniali o anche il diritto alla frequentazione, alla visita e alla cura del figlio. 

 
*************************** 

RIMESSIONE DELLA SEZIONE QUINTA ALLA PUBBLICA 

UDIENZA 

 

Quinta Sezione Civile, ordinanza interlocutoria n. 11120 del 6 aprile 2022, Presidente 

D. Chindemi, Rel. F. Picardi 

 

TRIBUTI - Atti ed operazioni di società e di associazioni - Rinuncia al credito 

del socio finanziatore nei confronti della società - Applicabilità dell’imposta. 

 

La Sezione Tributaria, all’esito di adunanza camerale, ha rimesso alla pubblica udienza 

la questione inerente l’ambito applicativo della previsione dell’art. 22, commi 1 e 2, del 

d.P.R. n. 131 del 1986, con particolare riferimento alla nozione di “identità di parti” in 

fattispecie di rinuncia al credito del socio derivante da finanziamento in favore della 

società. 
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QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE 

 

Sezione Terza, udienza del 16/03/2022 (dep. 20/04/2022), ord. n. 15229, Pres. 
L. Marini, Rel. A. Corbo. 

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca ex artt. 240-bis e 322-

ter cod. pen. - Sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione - 

Introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. - Applicabilità ai fatti precedenti alla 

legge n. 3 del 2019 - Contrasto di giurisprudenza. 

La Terza Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: 

“se e quando la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma, 

o debba invece essere eliminata, nel caso in cui il giudice dell’impugnazione pronunci 

sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo 

accertamento della responsabilità dell’imputato, ed il fatto sia anteriore alla entrata in 

vigore dell’art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell’art. 578-

bis cod. proc. pen. le parole «o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen.”. 

 

************************* 

Sezione Quarta, udienza del 23/03/2022 (dep. 21/04/2022), ord. n. 15493, 
Pres. E. Serrao, Rel. L. Vignale. 

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Procedimento con 

messa alla prova - Ordinanza di ammissione - Procuratore generale presso la corte 

d’appello - Legittimazione all’impugnazione unitamente alla sentenza di 

estinzione del reato per esito positivo della prova - Vizi deducibili - Rimessione 

alle Sezioni Unite. 

La Quarta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: 

“se il procuratore generale sia legittimato a proporre impugnazione avverso 

l’ordinanza che ammette l’imputato alla messa alla prova ai sensi dell’art. 464-bis cod. proc. 

pen. e avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen, e quali 

siano i vizi deducibili con il ricorso avverso tale sentenza”. 

 

************************* 

Sezione Quinta, udienza del 15/3/2022 (dep. 21/4/2022), ord. n. 15636, Pres. 
S. Palla, Rel. R. Pezzullo. 
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PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE - 

Giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti - Illegalità 

della pena - Contrasto di giurisprudenza. 

La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: 

“se sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la 

sentenza che ometta l’applicazione di una pena accessoria, ovvero debba in tal caso il 

pubblico ministero ricorrere al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 cod. proc. 

pen.”. 

 

************************* 

QUESTIONI PREGIUDIZIALI RIMESSE ALLA CORTE DI 

GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

 

Sezione Sesta, udienza del 14/01/2022 (dep. 19/04/2022), ord. n. 15143, Pres. G. 
Fidelbo, Rel. F. D’Arcangelo. 

 

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - MAE – 

Rifiuto di consegna - Madre con figli minori conviventi - Rinvio pregiudiziale alla 

Corte di Giustizia dell’Unione europea. 

 

La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, in caso di rifiuto 

della consegna del destinatario del MAE, ha sollevato innanzi alla Corte di Giustizia 

dell’Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 TFUE, come modificato dall’art. 

2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, 

le seguenti questioni pregiudiziali: 

- se l’art. 1, paragrafi 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI 

debbano essere interpretati nel senso che non consentono all’autorità giudiziaria 

dell’esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli 

minorenni conviventi; 

- se, in caso di positiva risposta tale prima questione, l’art. 1, paragrafi 2 e 3, e gli artt. 3 
e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI siano compatibili con gli artt. 7 e 24, par. 3, 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche alla luce della 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di art. 8 CEDU e delle 
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono la 
consegna della madre recidendo i legami con i figli minori conviventi senza considerare il 
“best interest of the child”. 


