CRITERI DIRETTIVI PER
LA MASSIMAZIONE
1. Il concetto di massima

La massima dev’essere concepita come enunciazione sintetica del
principio di diritto che, affermato dal provvedimento, ne riassume la ratio
decidendi.
Detto principio deve palesarsi, pertanto, necessariamente pertinente
rispetto alla decisione assunta. Ciò significa che non assumono rilievo alcuno
eventuali affermazioni solo incidentali od obiter dicta.

2. Struttura della massima

In alto si devono indicare gli estremi del provvedimento massimato
(Ufficio, Sezione [facoltativo], data del provvedimento, numero del
provvedimento [facoltativo], cognome del Presidente del collegio e del giudice
estensore e/o relatore, separati da una virgola [Es. Pres. Tizio, Rel. Caio])
Occorre inserire un titolo d’inquadramento utile a fornire la
classificazione generale del principio, individuando l’istituto nel cui perimetro
si inserisce la massima (Es.: CONCORDATO PREVENTIVO oppure ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE o ancora AZIONE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE).
Vanno poi introdotti titoli esplicativi contenenti le parole enunciative
dei concetti trasposti nella massima (Es: CONCORDATO PREVENTIVO Revoca dell’ammissione - Atti di frode - Requisiti - Fatti taciuti o non
adeguatamente e compiutamente esposti - Valenza anche solo
potenzialmente decettiva – Fattispecie oppure ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE: - Creditore insoddisfatto estraneo all'accordo - Istanza di
fallimento - Ammissibilità - Omessa risoluzione dell'accordo omologato Irrilevanza - Fondamento oppure AZIONE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE Gestione in contrasto con le direttive della proprietà - Rilevanza – Limiti).
Segue il testo della massima, ossia l’enunciazione del principio di diritto.
Infine, sono riportati in calce i riferimenti normativi attinenti al principio
enunciato.

3. Redazione della massima
La massima deve rivelare piena fedeltà alla decisione, mostrandosi
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aderente rispetto al decisum.
La massima deve rappresentare uno sforzo di sintesi, declinandosi in un
testo limitato, privo di divagazioni narrative, idoneo ad enucleare con
chiarezza e precisione l’affermazione recata dal provvedimento.
I riferimenti normativi in calce al testo della massima e quelli interni ad
esso vanno riportati ove possibile secondo le medesime indicazioni contenute
nelle Linee guida per la redazione degli elaborati riportate nella sottostante
tabella.
4. Importanza dei tag
I tag possono definirsi parole chiave che identificano i principali temi
affrontati dalla pronuncia e se inseriti consentono agli utenti di trovare più
facilmente i documenti che cercano. E’ molto importante quindi che in testata
alla massima siano riportati i tag appropriati scelti all’interno dell’elenco
predefinito di cui più sotto.
Al fine di agevolare il compito del redattore si riporta una
esemplificazione:

TAG: concordato preventivo
transazione fiscale
Cass., sez. 5, 16 ottobre 2020, n. 22456, Pres. Cristiano, Est. Leuzzi
CONCORDATO PREVENTIVO – Transazione fiscale – Regime introdotto
con d.lgs. n. 5 del 2006 e anteriore alla novella dell'art. 1, comma 81, della l. n.
232 del 2016 – Facoltatività e accessorietà dell’istituto – Sussistenza –
Fondamento.
In tema di concordato preventivo, la cd. transazione fiscale di cui all'art.
182 ter l. fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e successivamente
modificato, ma non ancora novellato dall'art. 1, comma 81, della l. n. 232 del
2016, che ha segnato l'obbligatorietà del procedimento ivi descritto in
funzione della riduzione dei crediti tributari, si configura come istituto
facoltativo e accessorio, essendo rimessa al debitore la facoltà di ricorrervi e
rimanendo per questi ferma la possibilità di prospettare la falcidia o la
dilazione del pagamento di tutte le proprie passività fiscali, o anche solo di
parte di esse, direttamente nella proposta di concordato.
Riferimenti normativi: art.182 ter l.fall.
4. Formato della massima e inoltro
La massima deve essere redatta in file word e inviata, congiuntamente al
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provvedimento (in formato .pdf o .rtf meglio se estratto direttamente dal
fascicolo telematico del procedimento), alla segreteria della Rivista in posta
elettronica al seguente indirizzo: rivista@dirittodellacrisi.it
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
(Esempi)
TESTI NORMATIVI
codice civile
codice della navigazione
codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

c.c.
c. nav.
c. strada

codice deontologico forense codice di procedura civile

c. deont. forense c.p.c.

codice di procedura penale
codice penale
Codice penale militare di guerra
Codice penale militare di pace
Convenzione europea di assistenza giudiziaria

c.p.p.
c.p.
c.p.m.g.
c.p.m.p.
Conv. eur. ass. giud.
Conv. eur. dir. umani

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali
Costituzione della Repubblica italiana
decreto del Capo provvisorio dello Stato
decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri
decreto interministeriale
disposizioni di attuazione e transitorie per il codice penale
disposizioni preliminari al codice civile
decreto-legge
decreto legislativo
decreto luogotenenziale
decreto del Presidente della Repubblica
decreto luogotenenziale
disegno di legge
direttiva
legge
legge-delega
legge sull'assegno (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736)
legge costituzionale
legge fallimentare
legge regionale
legge sulla cambiale
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)
regio decreto
regio decreto legge
regio decreto legislativo
Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore
Ordinamento giudiziario
Ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354)
Patto internazionale dei diritti civili e politici
Processo penale a carico di minorenni (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)
Progetto preliminare di c.p.p. 1988
Proposta di legge
Regolamento di disciplina militare (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545)

Cost.
D.C.p.S.
D.P.C.m.
D.I.
disp. att. e coord.
disp. prel. c.c.
D.L.
D.Lgs.
D.Lgt.
D.P.R.
D.Lgt.
D.D.L.
Dir.
L.
legge-delega
L. ass.
L. cost.
L. fall.
L. reg.
L. camb.
disp. att. c.p.p.
R.D.
R.D.L.
R.D.Lgs.
ord. avv.
ord. giud.
ord. penit.
Patto int. dir. civ. e pol.
Proc. pen. min.
Prog. prel. c.p.p. 1988
p.d.l.
reg. disc. mil.

3

Regolamento di esecuzione del c.p.p.
Regolamento penitenziario (d.P.R. 431/1976)
Relazione al progetto preliminare 1988
Statuto del tribunale internazionale (....)
testo unico
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (n. 385/1993)
Testo unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265)
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
Trattato CE
Trattato sull'Unione Europea

reg. esec. c.p.p.
reg. penit.
Rel. prog. prel. c.p.p. 1988
St. tr. int.
T.u.
T.u.immigrazione
T.u.l.p.s.
T.u.l.b.c.
T.u.l.s.
T.u.l.stup.
Trattato CE
Trattato UE

AUTORITA’ GIUDIZIARIE
Commissione europea dei diritti dell'uomo
Consiglio di Stato
Corte Costituzionale
Corte d'Appello
Corte d'Assise
Corte d'Assise d'Appello
Corte di cassazione
Corte di giustizia delle Comunità europee
Corte europea dei diritti dell'uomo
Giudice per le indagini preliminari
Giudice di pace
Pretore
Procuratore della repubblica
Procuratore generale
Tribunale
Tribunale Amministrativo Regionale
Tribunale militare
Tribunale per i minorenni
Tribunale di sorveglianza
Urbanistica e appalti
Vita notarile

Comm. eur. dir. umani
C. Stato
Corte cost.
App.
Ass.
Ass. app.
Cass.
CGCE
C. eur. dir. umani
G.i.p.
Giud. pace
Pret.
p.m.
p.g.
Trib.
T.a.r.
Trib. mil.
Trib. min.
Trib. sorv.
Urb. e app.
Vita not.

TAG
Accertamento del passivo
Accordi di ristrutturazione
Accordo di composizione della crisi
Adunanza
Affitto di azienda
Allerta
Amministrazione straordinaria
Ammissibilità
Assetti organizzativi
Assuntore
Attestazione
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Atti di ordinaria amministrazione
Atti di straordinaria
amministrazione
Automatic stay
Autorizzazione
Azione di responsabilità
Azione penale
Azione revocatoria
Bancarotta
Cancellazione
Cassazione
Chirografari
Chiusura
Classi
Collegio sindacale
COMI
Comitato dei creditori
Commissario giudiziale
Compensazione
Compenso
Competenza
Concordato fallimentare
Concordato in bianco
Concordato preventivo
Concorso dei creditori
Consecuzione
Continuità
Contratti pendenti
Convenzione di moratoria
Coobbligati
Covid
Cram down
Curatore
Domande tardive
Effetti
Emergenza
Esdebitazione
Esercizio dell’impresa
Esercizio provvisorio
Estensione
Falcidia
Fallimento
Fascicolo
Fattibilità
Finanza esterna
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Frode
Giudice delegato
Giudizi pendenti
Giurisdizione
Gruppo d’imprese
Imprenditore
Impugnazione
Inammissibilità
Incapiente
Inventario
Irreperibili
Legge pinto
Legittimazione
Liquidazione
Liquidazione coatta amministrativa
Liquidazione del patrimonio
Liquidazione dell’attivo
Liquidazione giudiziale
Locazione finanziaria
Maggioranze
Misure cautelari
Misure protettive
Moratoria
Morte
Obblighi informativi
Omologazione
Opposizione
Organismo di composizione della
crisi
Pandemia
Par condicio
Piani attestati
Piano
Piano del consumatore
Postergazione
Prededuzione
Privilegiati
Privilegio
Procedure competitive
Processo
Programma di liquidazione
Proposta
Pubblico ministero
Rapporti pendenti
Reclamo
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Regolamento di competenza
Revoca
Revocazione
Ricorso per cassazione
Riparto
Risoluzione
Rivendica
Scientia decoctionis
Sede
Soci
Società
Sovraindebitamento
Stato di crisi
Stato di insolvenza
Stato passivo
Termini
Transazione fiscale
Voto
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