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RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA  

DELL’UNIONE EUROPEA 
 

 Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria 3 novembre 2022, n. 32365, Presidente 

C. De Chiara, Relatore F. Terrusi 

 

SOCIETA’ - Società di capitali - Progetto di scissione - Responsabilità solidale 

delle società beneficiarie ex art. 2506 bis, comma 3 c.c. - Elementi del passivo con 

destinazione non desumibile dal progetto - Responsabilità per danno ambientale 

- Conseguenze dannose non determinabili al momento della scissione e 

verificatesi dopo la stessa - Inclusione tra gli elementi del passivo - Compatibilità 

con l’art. 3 della VI Direttiva 82/8912/CEE del Consiglio - Rinvio pregiudiziale 

alla Corte di Giustizia UE.  

 

La Prima Sezione Civile ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, in 

ordine all’interpretazione dell’art. 3 della Sesta Direttiva 82/891/CEE del Consiglio del 

17 dicembre.1982, al fine di chiarire se tale articolo - applicabile, ai sensi dell’art. 22, anche 

alla scissione mediante costituzione di nuove società nella parte in cui stabilisce che “se un 

elemento del patrimonio passivo non è attribuito nel progetto di scissione e 

l’interpretazione di quest’ultimo non permette di deciderne la ripartizione, ciascuna delle 

società beneficiarie è solidalmente responsabile” e che “gli Stati membri possono 

prevedere che questa responsabilità solidale sia limitata all’attivo netto attribuito a ciascuna 

società beneficiaria” - osti ad un’interpretazione del diritto interno, in particolare, dell’art. 

2506 bis, comma 3  c.c., che intenda la responsabilità solidale della beneficiaria riferibile, 

quale “elemento  del passivo” non attribuito dal progetto, oltre alle passività di natura già 

determinata, anche a quelle identificabili nelle conseguenze dannose, prodottesi dopo la 

scissione, di condotte (commissive o omissive) venute in essere prima della scissione stessa 

o di condotte successive che ne siano sviluppo, aventi natura di illecito permanente, 

generative di un danno ambientale i cui effetti, al momento della scissione, non siano 

ancora compiutamente determinabili. 

 

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

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE 

ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE 

Sezione Sesta Tributaria, ordinanza interlocutoria 11 novembre 2022, n. 33270 

Presidente L. Napolitano, Relatore M. E. La Torre 
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SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Ricorso per cassazione - Omesso deposito nei 

termini di cui all’art. 369 c.p.c. - Improcedibilità - Obbligo di versamento di 

ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13, comma 1 quater, del 

d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Questione di massima di particolare 

importanza ex art. 374, comma 2, c.p.c. 

 

La Sesta Sezione Tributaria, in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il 

mancato depositato in cancelleria entro i termini di cui all’art. 369 c.p.c., ha disposto la 

trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell’eventuale rimessione alle Sezioni 

Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di 

massima di particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato 

improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno 

trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 

2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, ai sensi del quale, 

quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha 

proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 

quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso 

art. 13, comma 1 bis.  

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

 

Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria 11 novembre 2022, n. 33400, Presidente 

C. De Chiara, Relatrice P. Vella 

 

FALLIMENTO.  Ammissione allo stato passivo - Eccezione di prescrizione 

presuntiva da parte del curatore - Giuramento decisorio - Deferibilità - Condizioni 

- Valutazione - Criteri. 

 

La Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità 

dell’assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza 

relativa alle conseguenze derivanti dalla proposizione, da parte del curatore, dell’eccezione 

di prescrizione presuntiva del credito professionale del legale che abbia proposto domanda 

di insinuazione allo stato passivo e, in particolare, se allo stesso curatore possa essere 

deferito il giuramento decisorio e, ove si escluda che possa riguardare un fatto del terzo 

fallito, se lo stesso debba invece qualificarsi come giuramento “de scientia” oppure “de 

notitia”, con l’ulteriore conseguenza, in tal caso, di individuare come debba essere valutata 

l’eventuale risposta del giurante di non essere a conoscenza dell’avvenuta estinzione del 

debito. 
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--------------------------------------------------------------- 

 

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria 23 novembre 2022 n. 34460 Presidente 

L.G. Lombardo, Relatore G. Tedesco 

 

USI CIVICI.  Bene gravato da uso civico - Espropriazione forzata - 

Sdemanializzazione - Necessità - Decreto di esproprio - Sufficienza.  

 

La Sezione Seconda civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale 

assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, sulla 

quale esistono orientamenti contrastanti, se, ai fini dell’espropriazione per pubblica utilità 

dei terreni di uso civico “in re propria”, anche nel regime antecedente all’entrata in vigore 

delle modifiche di cui alla l. n. 221 del 2015, sia necessaria la preventiva sdemanializzazione 

del bene, nei modi previsti dalla legge, o se a tale fine sia sufficiente il decreto di esproprio.  

 

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

 

Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria 28 novembre 2022, n. 34969, Presidente 

F. A. Genovese, Relatore E. Campese  

 

RAPPORTI INTERNAZIONALI. Sentenza straniera - Dichiarazione di 

efficacia in Italia - Procedimento - Eccezione di difetto di giurisdizione del giudice 

“a quo”- Proponibilità - Condizioni. 

 

La Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità 

dell’assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 3 c.p.c., della questione 

se, nell’ambito di un giudizio di riconoscimento in Italia dell’efficacia di una sentenza 

straniera, la parte ivi convenuta, che si sia ritualmente costituita nel giudizio svoltosi 

dinanzi al giudice a quo senza sollevare, in quella sede, alcuna eccezione circa la carenza 

della “ competenza giurisdizionale” di quest’ultimo, possa ancora formulare una siffatta 

eccezione innanzi al giudice della invocata delibazione, oppure se la stessa possa essere 

sollevata di ufficio da quest’ultimo.  

 

 
*************************** 
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RIMESSIONE DELLA SEZIONE QUINTA ALLA PUBBLICA 

UDIENZA 

 

Sezione Quinta Civile, ordinanza interlocutoria 8 novembre 2022 n. 32891, Presidente 

F. Sorrentino, Relatore F. Cortesi 

 

TRIBUTI. Cartella esattoriale - Notificazione a mezzo Pec - Provenienza da 

indirizzo non presente nel registro INI-Pec - Conseguenze. 

 

La Sezione Quinta civile, in tema di notificazione degli atti impositivi mediante posta 

elettronica certificata, ha disposto la trattazione della causa alla pubblica udienza, attesa la 

particolare rilevanza della questione relativa alla validità della notificazione effettuata 

utilizzando un indirizzo di posta elettronica non presente nel registro INI-Pec, con 

riguardo alla notificazione di una cartella esattoriale eseguita anteriormente all’entrata in 

vigore dell'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017. 

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

 

Sezione Quinta Civile, ordinanza interlocutoria 15 novembre 2022 n. 33653 del 

15.11.2022, Pres. A. Giudicepietro, Rel. F. Lume 

 

TRIBUTI. Sentenza di primo grado - Notifica diretta presso la sede dell’agente 

di riscossione anziché presso il domicilio eletto - Decorso del termine breve per 

l’impugnazione – Idoneità. 

 

La Sezione Quinta civile, in adunanza non partecipata, ha rimesso alla pubblica udienza 

la questione se la notifica della sentenza di primo grado effettuata direttamente presso la 

sede dell'agente della riscossione, anziché nei confronti del procuratore della parte o della 

parte presso il suo procuratore, sia idonea a fare decorrere il termine breve per proporre 

l'impugnazione 

 

 


