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RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA  

DELL’UNIONE EUROPEA 
 

Sezione Quinta Civile, ordinanza interlocutoria 16 gennaio 2023 n. 1168, Presidente E. 

L. Bruschetta, Relatore G. Fuochi Tinarelli 

 

TRIBUTI. Agevolazioni I.V.A. - Sisma del 2009 in territorio abruzzese - Art. 33, 

comma 28, della l. n. 183 del 2011 - Rimborso dell’imposta nella misura del 60% - 

Rinvio ex art. 267 TFUE. 

 

La Quinta Sezione Civile, in tema di agevolazione IVA, ha disposto il rinvio 

pregiudiziale alla Corte UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, formulando il seguente quesito: 

se i principi affermati nell’ordinanza Agenzia delle Entrate c/ Nuova Invincibile s.r.l., in 

C-82/14, EU:C:2015:510, nonché nella sentenza 17 luglio 2008, Commissione c/Italia, in 

C-132/06, EU:C:2008:412 (che hanno escluso la compatibilità con l’ordinamento unionale 

del beneficio, previsto dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, della riduzione nella 

misura del 90% dell’imposta dovuta per gli anni 1990, 1991, e 1992, in favore delle persone 

colpite dal terremoto nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa), ostino ad una 

disposizione normativa, quale quella risultante dall’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 

2011, che consente ai contribuenti di ottenere il rimborso, nella misura del 60%, di quanto 

versato a titolo di Iva, nel periodo tra aprile 2009 e dicembre 2010, in relazione al 

terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009. 

 

 

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

 

QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE 

 

 Prima Sezione Civile, ordinanza interlocutoria 5 gennaio 2023 n. 230 Presidente e 

Relatrice M. Acierno 

 

ADOZIONI. Adozione del minore d’età - Stato di abbandono e dichiarazione 

di adottabilità - Art. 27, comma 3, della l. n. 184 del 1983 - Cessazione definitiva del 

rapporto con la famiglia di origine - Questione di costituzionalità. 

 

La Prima Sezione Civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 

27, comma 3, della l. n. 184 del 1983, in relazione agli artt. 2, 3, 30 Cost, all’art. 117 Cost. 

con riferimento all’art. 8 CEDU, agli artt. 3 e 21 Convenzione ONU di New York, 

ratificata con la l. n. 176 del 1991, ed all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali 
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dell’Unione Europea, nella parte in cui stabilisce che con l’adozione legittimante del 

minore, derivante dall’accertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di 

adottabilità, cessano definitivamente i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine, 

estesa ai parenti entro il quarto grado, escludendo la valutazione in concreto del 

preminente interesse del minore a non reciderli, secondo modalità da stabilirsi in via 

giudiziale. 
--------------------------------------------------------------- 

 

Seconda Sezione Civile, ordinanza interlocutoria 17 gennaio 2023 n. 1203 Presidente 

L.G. Lombardo, Relatore A. Cosentino 

 

PROPRIETA’. Comuni della Campania e della Basilicata, quali concessionari 

dello Stato, dopo il terremoto del 1980 - Acquisto di alloggi prefabbricati - Art. 21 

bis, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 244 del 1995 conv. con modif. dalla l. n. 341 

del 1995 - Cessione gratuita in proprietà agli assegnatari - Omessa previsione - 

Questione di costituzionalità. 

 

La Seconda Sezione Civile ha sollevato, in relazione all’art. 3 Cost., la questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 21 bis, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 244 del 1995 

conv. con modif. dalla l. n. 341 del 1995, nella parte in cui non prevede la cessione gratuita 

in proprietà, ai relativi assegnatari, degli alloggi prefabbricati acquistati dai comuni della 

Campania e della Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per il 

terremoto del 1980, ai sensi del d.l. n. 776 del 1980, conv. con modif., dalla l. n. 874 del 

1980 

 

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

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE 

ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE 

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria 24 gennaio 2023 n. 2121, Presidente L. Tria, 

Relatore F. G. L. Caso 

 

LAVORO. Impresa familiare - Art. 230 bis, comma 3, c.c. - Convivenza di fatto 

di accertata stabilità - Applicabilità. 

 

La Sezione Lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione  

alle Sezioni Unite, della questione di massima di particolare importanza, se l’art. 230 bis, 
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comma 3, c.c., possa essere interpretato, in considerazione dell’evoluzione dei costumi 

nonché della giurisprudenza costituzionale e della legislazione nazionale in materia di 

unioni civili tra persone dello stesso sesso, con una esegesi orientata sia agli artt. 2, 3, 4 e 

35 Cost., che all’art. 8 CEDU, come inteso dalla Corte di Strasburgo, nel senso di 

prevedere l’applicabilità della relativa disciplina anche al convivente “more uxorio”, 

laddove la convivenza di fatto sia caratterizzata da un grado accertato di stabilità. 

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

Prima Sezione Civile, ordinanza interlocutoria 27 gennaio 2023, n. 2507, Presidente A. 

Valitutti, Relatore R. G. Conti. 

 

FAMIGLIA. Unioni civili - Scioglimento - Attribuzione dell’assegno ex art. 5, 

comma 6, della l. n. 898 del 1970 - Presupposti - Valutazione di fatti anteriori 

all’unione civile. 

 

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 2, c.p.c., della questione 

di massima di particolare importanza se, nel caso di scioglimento dell’unione civile, ai fini 

del riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 al 

componente dell’unione civile che ne abbia fatto richiesta, assumano rilevanza anche i fatti 

intercorsi tra le parti anteriori alla costituzione dell’unione civile.  

 

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

 

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA PRIMA ALLA SEZIONE 

PRIMA 

 

Sezione Sesta Prima, ordinanza interlocutoria 31 gennaio 2023 n. 2855, Presidente G. 

Bisogni, Relatore P. Vella 

 

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA. Competenza territoriale - Foro erariale - 

Foro previsto dall’art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Contrasto - Individuazione. 

 

La Sezione Sesta Prima, in tema di violazione della normativa sulla protezione dei dati 

personali, ha disposto la trattazione della causa alla pubblica udienza della Sezione Prima, 

attesa la particolare rilevanza della questione relativa all’individuazione della competenza 

territoriale nel contrasto fra quella disposta in tema di foro erariale dagli artt. 25 c.p.c. e 6 
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del r.d. n. 1611 del 1933 e quella prevista per il titolare del trattamento dall’art. 152 del 

d.lgs. n. 196 del 2003. 

 

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

 

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA LAVORO ALLA 

SEZIONE QUARTA 

 

Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria 11 gennaio 2023 n. 453, Presidente 

M.M. Leone, Relatrice G. Marchese 

 

PREVIDENZA.  Ingegneri - Obbligo di iscrizione alla gestione separata - 

Violazione - Conseguenze.   

 

La Sesta Sezione Lavoro, in ragione delle considerazioni svolte dalla sentenza della 

Corte costituzionale n. 104 del 2022, in tema di regime sanzionatorio derivante dalla 

omessa iscrizione alla gestione separata degli avvocati non iscritti alla Cassa forense, ha 

rimesso alla Quarta Sezione l’analoga questione, di valore nomofilattico, relativa all’attività 

libero professionale svolta dagli ingegneri in concomitanza con l’attività di lavoro 

dipendente per la quale essi risultano iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria. 

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

Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria 20 gennaio 2023, n. 1755, Presidente A. 

Di Paolantonio, Relatore N. De Marinis 

 

IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI. Spese legali 

sostenute da dipendente comunale in un processo penale - Diritto al rimborso - 

Presupposti - Esito assolutorio del giudizio penale ex art. 24 della l.r. Sicilia n. 30 

del 2000 - Sufficienza. 

 

La Sezione Sesta lavoro ha trasmesso gli atti alla Sezione Quarta per l’esame della 

questione concernente la sufficienza, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle 

spese legali sostenute da dipendente comunale in un processo penale subito per fatti 

connessi all’espletamento del servizio, dell’esito assolutorio del giudizio ex art. 24 della l. 

r. Sicilia n. 30 del 2000, avuto riguardo alla previsione di cui all’art. 28 del c.c.n.l. Comparto 

enti locali del 14 settembre 2000, che richiede la scelta preventiva di un legale di comune 

gradimento e l’assenza di un conflitto di interessi. 

 
--------------------------------------------------------------- 
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Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria 20 gennaio 2023, n. 1757, Presidente A. 

Di Paolantonio, Relatore N. De Marinis 

 

       IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - Lavoro 

supplementare ex art. art. 6 del c.c.n.l. Comparto Regioni-Autonomie locali del 14 

settembre 2000 - Regime di autorizzazione proprio del lavoro straordinario - 

Assoggettabilità. 

 

La Sezione Sesta lavoro ha trasmesso gli atti alla Sezione Quarta per l’esame della 

questione concernente l’assoggettabilità dell’istituto del lavoro supplementare, ex art. 6 del 

c.c.n.l. Comparto Regioni-Autonomie locali del 14 settembre 2000, al regime di 

autorizzazione proprio del lavoro straordinario. 

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

Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria 30 gennaio 2023, n. 2714, Presidente A. 

Doronzo, Relatore A.P. Patti 

 

PREVIDENZA. Contributi - Avvisi di addebito conosciuti a mezzo 

consultazione di estratti di ruolo - Domanda di accertamento della nullità per 

intervenuta prescrizione - Interesse ad agire - Sussistenza. 

 

La Sezione Sesta lavoro ha trasmesso gli atti alla Sezione Quarta per l’esame della 

questione di valore nomofilattico relativa alla sussistenza o meno dell’interesse ad agire, 

con riferimento ad un ricorso ex art. 414 c.p.c. che abbia ad oggetto l’accertamento della 

nullità e illegittimità, per maturata prescrizione, di avvisi di addebito Inps e di cartelle di 

pagamento, conosciuti solo grazie alla consultazione dell’estratto ruolo, in ragione della 

sottrazione del regime della prescrizione dei contributi alla disponibilità delle parti che 

parrebbe ostativa alla operatività della regola generale di inammissibilità dell’azione di 

accertamento negativo volta esclusivamente alla affermazione della prescrizione. 

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

Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria 31 gennaio 2023, n. 2861, Presidente A. 

Di Paolantonio, Relatore F. Amendola 

 

PREVIDENZA. Avvocati - Gestione separata Inps - Iscrizione d’ufficio - 

Sanzioni civili - Debenza - Questione. 

 

La Sezione Sesta lavoro ha trasmesso gli atti alla Sezione Quarta per l’esame della 

questione se in caso di iscrizione d’ufficio di un avvocato alla gestione separata Inps per 

una determinata annualità siano o meno dovute le sanzioni civili in relazione al predetto 

anno. 
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QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE 

Sezione Prima, udienza del 04/11/2022 (dep. 05/01/2023), ord. n. 158, Pres. 
A. Tardio, Rel. M. Bianchi. 

 
PENA – SOSPENSIONE CONDIZIONALE – Subordinazione alla 

restituzione solo in caso di avvenuta costituzione di parte civile – Contrasto di 
giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite. 

 
La Prima Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: 
“Se il giudice possa subordinare, a norma dell’art. 165 cod. pen., il beneficio della 

sospensione condizionale della pena, oltre che al pagamento della somma dovuta a titolo 
di risarcimento del danno, anche all’adempimento dell’obbligo della restituzione dei beni 
conseguiti per effetto del reato, solo qualora vi sia stata costituzione di parte civile”.  

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

 
Sezione Quinta, udienza del 18/11/2022 (dep. 11/01/2023), ord. n. 693, Pres. 

R. Pezzullo, Rel. R. Catena. 
 
REATI CONTRO IL PATRIMONIO – ELEMENTO SOGGETTIVO – 

DOLO – Furto – Dolo specifico del profitto – Finalità di incrementare la sfera 
patrimoniale – Necessità – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni 
Unite. 

 
La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: 
“Se il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, 

sia circoscritto alla volontà di trarre dalla sottrazione del bene un’utilità di natura 
esclusivamente patrimoniale, ovvero possa consistere anche in un fine di natura non 
patrimoniale”.  

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

 
Sezione Terza, udienza dell’11/10/2022 (dep. 20/01/2023), ord. n. 2588, 

Pres. G. Sarno, Rel. D. Galterio. 
 
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – FALSITÀ IDEOLOGICA – 

Reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modifiche, in legge n. 26 del 
2019 – False indicazioni dei dati riportati nell’autodichiarazione finalizzata 

all’ottenimento del reddito di cittadinanza od omesse informazioni anche parziali 

– Rilevanza – Condizioni – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni 
Unite. 
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La Terza Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: 
“se integrano il delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con 

modificazioni, nella legge 28 marzo 2019 n. 26: a) le false indicazioni od omissioni di 
informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell’autodichiarazione 
finalizzata all’ottenimento del reddito di cittadinanza, indipendentemente dalla effettiva 
sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, ovvero: b) se il 
mendacio o le omissioni dichiarative rilevino nei soli casi in cui l’intento dell’agente sia 
solo quello di conseguire, per il tramite delle stesse, un beneficio altrimenti non dovuto”. 

 

 

 

 

 


