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Sez. U - , Ordinanza n. 17122 del 28/06/2018 (Rv. 649495 - 02)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FELICE MANNA. Relatore: FELICE
MANNA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
C. (SIVILLA EUSTACCHIO ROBERTO) contro A. (CHIAIA NOYA GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 21/05/2016
168193 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA"
- SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
- IN
GENERE "Institutio ex re certa" - Coesistenza con la successione legittima - Esclusione Fondamento - Fattispecie.
In tema di delazione dell'eredità, non vi è luogo alla successione legittima agli effetti dell'art.
457, comma 2, c.c., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in
forma di istituzione "ex re certa", tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni
ignorati dal testatore o sopravvenuti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'erede
testamentario fosse succeduto nella proprietà della cappella realizzata in esecuzione di un
onere apposto all'istituzione di erede ed al legato, essendo indifferente chi, tra erede e
legatario, l'avesse concretamente realizzata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 457 com. 2, Cod. Civ. art. 588 com.
2, Cod. Civ. art. 734 com. 2
Massime precedenti Conformi: N. 12158 del 2015 Rv. 635621 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 17190 del 28/06/2018 (Rv. 649496 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ERNESTINO LUIGI
BRUSCHETTA. Relatore: ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA. P.M. SALVATO
LUIGI. (Conf.)
C. (MAGRI' ENNIO) contro P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/07/2012
080052 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RESPONSABILITA' PER
DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' Programma
straordinario di urbanizzazione ai sensi della l.n. 219 del 1981 - Concessione traslativa Responsabilità esclusiva del concessionario - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di opere per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le
zone terremotate, l'esclusiva responsabilità del concessionario per gli interventi di ricostruzione
- la cui fonte si rinviene nella larga formulazione contenuta nell'art. 81 l. n. 219 del 1981 che
disciplina una speciale fattispecie di concessione cosiddetta traslativa - è prevista solo per gli
atti ablatori che siano stati posti in essere dal citato concessionario. (Nella specie, la S. C. ha
cassato con rinvio la sentenza della Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di
Appello di Napoli che aveva condannato al pagamento dell'indennità di esproprio il
concessionario per gli interventi di costruzione programmati, nonostante che nel 2009 fosse
stata chiusa la convenzione e l'ablazione del diritto di proprietà, con l'espropriazione, fosse
stata effettuata dal Comune di Napoli con decreto del 2010).
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 104 del 1999 Rv. 523655 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 17122 del 28/06/2018 (Rv. 649495 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FELICE MANNA. Relatore: FELICE
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MANNA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
C. (SIVILLA EUSTACCHIO ROBERTO) contro A. (CHIAIA NOYA GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 21/05/2016
039012 CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) Sepolcro ereditario - Sepolcro gentilizio o
familiare - Distinzione - Regime - Fattispecie.
Nel sepolcro ereditario lo "ius sepulchri" si trasmette nei modi ordinari, per atto "inter vivos" o
"mortis causa", come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti
parte della famiglia, mentre in quello gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il
sepolcro, in caso di dubbio - lo "ius sepulchri" è attribuito, in base alla volontà del testatore, in
stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo "iure
proprio" sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto
dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, "iure sanguinis" e non "iure
successionis", e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari,
caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o "mortis causa", imprescrittibilità
e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma in ereditario con la morte dell'ultimo
superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore
trasferimento, alle ordinarie regole della successione "mortis causa". (Nella specie, la S.C. ha
ritenuto che il diritto di sepolcro, contemplato nella scheda testamentaria, andasse qualificato
come gentilizio poiché il testatore aveva in esso espresso la volontà che la tomba ospitasse
l'intera famiglia dei cugini, se essi l'avessero voluto, sicché la ricorrente ne era divenuta
titolare ancorché non erede).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ.
art. 468 com. 1 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 7000 del 2012 Rv. 622129 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 9282 del 2018 Rv. 648088 - 02

Sez. U - , Sentenza n. 17186 del 28/06/2018 (Rv. 649300 - 01)
Presidente: RORDORF RENATO. Estensore: CARLO DE CHIARA. Relatore: CARLO DE
CHIARA. P.M. FUZIO RICCARDO. (Diff.)
L. (BISCEGLIA ROBERTO MARIA) contro V. (IRTI NATALE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2012
081156 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE - VOTO Conflitto di interesse - Configurabilità - Esclusione
dal voto - Ipotesi previste dalla legge - Estensione ad altri casi di conflitto - Creditore
proponente il concordato - Divieto di voto - Sussistenza.
Nel concordato fallimentare manca una previsione di carattere generale sul conflitto di
interessi, come succede invece nell'ambito delle società (art. 2373 c.c. per la società per azioni
e art. 2479 ter per quella a responsabilità limitata), essendo indicate, all'art. 127, commi 5 e
6, l.fall., soltanto alcune ipotesi di esclusione dal voto, dettate dall'esigenza di neutralizzare un
conflitto in atto tra l'interesse comune della massa e quello del singolo, sicché il divieto di voto
va esteso anche agli altri casi, pure non espressamente disciplinati, in cui sussiste il detto
contrasto, come accade tra chi abbia formulato la proposta di concordato e i restanti creditori
del fallito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2373, Cod. Civ. art. 2479 ter, Legge Falliment. art. 124,
Legge Falliment. art. 127, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 177
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Massime precedenti Difformi: N. 3274 del 2011 Rv. 617051 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 17185 del 28/06/2018 (Rv. 649299 - 01)
Presidente: RORDORF RENATO. Estensore: PASQUALE D'ASCOLA. Relatore: PASQUALE
D'ASCOLA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
contro
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 14/01/2016
001016 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI SOVRACANONI Sovracanoni da impianti di pompaggio – Enti locali beneficiari ex art. 28,
comma 9, lett. b), l. n. 388 del 2000 - Comuni aventi la qualifica di rivieraschi - Spettanza
- Comuni in cui sono ubicati gli impianti - Esclusione - Fondamento.
In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche, i sovracanoni provenienti dagli
impianti di produzione per pompaggio competono, ex art. 28, comma 9, lett. b), della l. n. 388
del 2000, ai soli Comuni che abbiano la qualifica di "rivieraschi" e non anche a quelli privi di
tale qualifica, nonostante l'ubicazione in essi degli impianti medesimi giacché, accedendo il
sovracanone in questione a quelli di cui all'art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933, non è illogico che
il legislatore abbia considerato non tanto il sito degli impianti, quanto la finalità di distribuire la
ricchezza da questi prodotta sui Comuni, essenzialmente quelli rivieraschi, che subiscono un
pregiudizio per il depauperamento del corso d'acqua.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 28 com. 9 lett. B, Legge 22/12/1990
num. 925 art. 2, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 53 CORTE COST.

Sez. U - , Sentenza n. 17186 del 28/06/2018 (Rv. 649300 - 02)
Presidente: RORDORF RENATO. Estensore: CARLO DE CHIARA. Relatore: CARLO DE
CHIARA. P.M. FUZIO RICCARDO. (Diff.)
L. (BISCEGLIA ROBERTO MARIA) contro V. (IRTI NATALE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2012
081156 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE - VOTO Società controllante, controllata o sottoposta a
comune controllo rispetto alla proponente - Conflitto di interesse - Configurabilità Esclusione dal voto - Fondamento.
In tema di votazione nel concordato fallimentare, devono ritenersi escluse dal voto e dal
calcolo delle maggioranze le società che controllano la società proponente o sono da essa
controllate o sottoposte a comune controllo, poiché l'art. 127, comma 6, l.fall. contiene una
disciplina applicabile in via estensiva a tutte le ipotesi di conflitto tra l'interesse comune della
massa e quello del singolo creditore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 127
Massime precedenti Difformi: N. 3274 del 2011 Rv. 617051 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 17126 del 28/06/2018 (Rv. 649625 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANGELINA MARIA
PERRINO. Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
I. (PETTORINO STEFANO) contro C. (VITOLO GIUSEPPE)
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Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/03/2016
092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Esecuzione forzata tributaria - Opposizione a
precetto - Omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto
presupposto - Giurisdizione tributaria - Sussistenza.
In materia di esecuzione forzata, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di
opposizione riguardante l'atto di precetto che si assume viziato per l'omessa o invalida
notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli altri atti presupposti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 1, Decreto Legisl.
31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49, DPR 29/09/1973
num. 602 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13913 del 2017 Rv. 644556 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 16961 del 27/06/2018 (Rv. 649494 - 01)
Presidente: RORDORF RENATO. Estensore: STEFANO PETITTI. Relatore: STEFANO
PETITTI. (Conf.)
R. (NAIMO GIUSEPPE) contro M. (ROLLI RENATO)
Regola giurisdizione
092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN
GENERE Società a partecipazione pubblica - Presidente del consiglio di amministrazione
nominato dalla regione - Decadenza "ex lege" a seguito di rinnovo degli organi elettivi
regionali - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di riparto di giurisdizione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non quella
del giudice amministrativo, nelle controversie relative alla legittimità del provvedimento di
decadenza dell'amministratore di una società a partecipazione pubblica, nominato dalla
regione, quale effetto automatico, previsto dalla legge, del rinnovo degli organi politici regionali
(cosiddetto "spoil system"), perché, a fronte della sopra menzionata decadenza "ex lege", la
P.A. non ha alcun potere discrezionale, vertendosi in materia di diritti soggettivi, e la materia
non rientra in alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie,
la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento
di decadenza del presidente del consiglio di amministrazione di una società a partecipazione
pubblica, implicito nella delibera di avvio della procedura per il conferimento di un nuovo
incarico, adottata in attuazione di una l.r., che prevedeva l'automatica decadenza di
determinati organi di vertice della P.A. a seguito del rinnovo degli organi politici regionali).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 03/06/2005 num. 12 art. 1, Cod. Proc. Civ. art.
41 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26630 del 2007 Rv. 601106 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2055 del 2016 Rv. 638241 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 16977 del 27/06/2018 (Rv. 649297 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO
VINCENTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
D. (STASI ANNUNZIATA) contro C.
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Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 01/12/2017
026017 AVVOCATO
E
PROCURATORE
GIUDIZI
DISCIPLINARI
DISCIPLINARI Avvocato nominato d'ufficio - Imputato minorenne
liquidazione del compenso ai genitori del minore - Conseguenze.

-

SANZIONI
Richiesta di

Integra illecito disciplinare la condotta dell'avvocato d'ufficio del minore che richieda ai genitori
in qualità di legali rappresentanti, il pagamento dei compensi per l'attività difensiva svolta,
senza attivare la procedura di liquidazione prevista dall'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, che,
ai sensi dell'art. 118 d.P.R. cit., costituisce l'unico necessario strumento per ottenere il
compenso, indipendentemente dalla circostanza che il minore possieda, o meno, i requisiti per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 85,
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 118, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3
Massime successive: Vedi

Sez. U - , Sentenza n. 16960 del 27/06/2018 (Rv. 649265 - 01)
Presidente: RORDORF RENATO. Estensore: STEFANO PETITTI. Relatore: STEFANO
PETITTI.
L. (CARLUCCIO PASQUALE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO POTENZA, 10/04/2014
092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN
GENERE Concessione di finanziamento - Annullamento e sostituzione del relativo
provvedimento - Domanda di danni - Giurisdizione amministrativa - Fattispecie.
In tema di domande di risarcimento del danno nei confronti della P.A. a seguito
dell'annullamento o sostituzione dell'originario provvedimento di concessione di un
finanziamento, spetta al giudice amministrativo la cognizione delle domande che si pongono in
rapporto di causalità diretta con il successivo esercizio del potere discrezionale di riesame degli
interessi valutati in sede di erogazione, mentre restano riservate alla cognizione del giudice
ordinario le azioni risarcitorie fondate su "comportamenti" della P.A. che prescindono
dall'esercizio di quel potere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di
appello che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di
risarcimento del danno per l'annullamento del provvedimento concessorio e, quindi, la mancata
erogazione della seconda rata di un finanziamento ex l. n. 120 del 1987 a causa, sia della
mancata conversione di decreti legge integrativi rilevanti ai fini della completa elargizione del
contributo, sia del mutato apprezzamento in ambito parlamentare dell'applicazione e della
"ratio" della l. n. 120 del 1987).
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1987 num. 120, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3057 del 2016 Rv. 638402 - 01, N. 16297 del 2007
Rv. 599121 - 01, N. 30221 del 2017 Rv. 646256 - 01, N. 183 del 2001 Rv. 546537 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 16978 del 27/06/2018 (Rv. 649298 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore: ALBERTO
GIUSTI. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)
M. (PELLEGRINI ALBERTO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI ROMA)
Dichiara inammissibile, CORTE DEI CONTI ROMA, 07/02/2017
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100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL
RICORSO Decreto di rigetto della richiesta di definizione agevolata del giudizio Ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Il decreto ai sensi dell'art. 1, commi 231 e 233, della l. n. 266 del 2005, di rigetto dell'istanza
di definizione agevolata del giudizio di responsabilità amministrativa, non è impugnabile ai
sensi dell'art. 111 Cost. in quanto non decide su diritti soggettivi, bensì sull'ammissione ad un
rito alternativo di definizione del giudizio, né ha carattere di definitività, essendo revocabile e
modificabile alla stregua della disciplina generale sui procedimenti camerali.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 231, Legge 23/12/2005 num.
266 art. 1 com. 233, Costituzione art. 111
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20588 del 2008 Rv. 604413 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 16957 del 27/06/2018 (Rv. 649493 - 01)
Presidente: RORDORF RENATO. Estensore: STEFANO PETITTI. Relatore: STEFANO
PETITTI.
T. (MASINI MARIA STEFANIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 26/10/2015
092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN
GENERE Annullamento prefettizio della trascrizione del matrimonio tra persone dello
stesso sesso contratto all’estero - Questione pregiudiziale incidentale di “status” Giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria - Fondamento.
La questione relativa alla legittimità dell'atto del Prefetto che, in forza dei poteri di vigilanza sul
Sindaco, abbia ordinato all'Ufficiale dello stato civile di annullare la trascrizione, nei relativi
registri, di un matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso, ritenendolo
inesistente per la mancanza del requisito indefettibile della diversità di genere della coppia,
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella amministrativa, poiché la
soluzione della controversia comporta l'esame, in via pregiudiziale, quale antecedente logico
necessario, della validità nel nostro ordinamento del matrimonio contratto all'estero, che,
riguardando una questioni di "status", ex art. 8, comma 2, c.p.a. è esclusivamente riservata
all'autorità giudiziaria ordinaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 8 com. 2, DPR 03/11/2000
num. 396 art. 63
Massime precedenti Vedi: N. 11696 del 2018 Rv. 648562 - 02 Rv. 648562 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 16974 del 27/06/2018 (Rv. 649296 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FELICE MANNA. Relatore: FELICE
MANNA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
F. (DI CUNZOLO SARA) contro R. (CANTORE GERARDO MARIA)
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 10/08/2016
100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI
(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere giurisdizionale in danno del
legislatore - Configurabilità in ipotesi di attività interpretativa della legge riservata del
giudice - Esclusione.
9

La mancata o inesatta applicazione di una norma di legge da parte del giudice amministrativo
integra, al più, un "error in iudicando", ma non dà luogo alla creazione di una norma
inesistente, comportante un'invasione della sfera di attribuzione del potere legislativo
sindacabile dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 362, comma 1, c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11347 del 2013 Rv. 626181 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 16415 del 21/06/2018 (Rv. 649295 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ULIANA ARMANO. Relatore: ULIANA
ARMANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)
T. (FRIGOTTO GIUSEPPE) contro T. (LALLINI GIANLUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/06/2011
140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Omessa
liquidazione in dispositivo - Rimedio - Correzione errori materiali - Esperibilità.
162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.
A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex
art. 429 c.p.c, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a
carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c. per ottenerne la quantificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ.
art. 391 ter, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 16959 del 2014 Rv. 631818 - 01, N. 15650 del 2016 Rv. 640597
- 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16037 del 2010 Rv. 613868 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 16303 del 20/06/2018 (Rv. 649294 - 02)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: CARLO DE CHIARA. Relatore: CARLO DE
CHIARA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
I. (GARGANI BENEDETTO) contro F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 31/03/2015
056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Commissione di massimo scoperto applicata fino
all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. in l. n. 2 del
2009 - Natura - Norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p. Esclusione - Disposizione innovativa - Fondamento.
In tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di
conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di
massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai
decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della
verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione
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autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa
dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa normativa, anche
regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre
usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una
disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di
determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in
vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis
(poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a
tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta
giorni dalla medesima data".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Legge
12/03/1996 num. 108 art. 2, Legge 12/03/1996 num. 108 art. 3, Decreto Legge 29/12/2008
num. 185 art. 2 bis, Legge 28/01/2009 num. 2, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 27,
Legge 24/03/2012 num. 27
Massime precedenti Vedi: N. 12965 del 2016 Rv. 640110 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 16303 del 20/06/2018 (Rv. 649294 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: CARLO DE CHIARA. Relatore: CARLO DE
CHIARA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
I. (GARGANI BENEDETTO) contro F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 31/03/2015
056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Rapporti esauritisi prima dell'entrata in vigore
della l. n. 2 del 2009 - Interessi usurari - TEG e CMS applicati - Decreti ministeriali di
rilevazione del “tasso soglia” - “CMS soglia” - Separata comparazione - Necessità “Margine” di interesse residuo - Compensazione con la CMS - Ammissibilità.
In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo
anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n.
185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del
superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni
della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale
(TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS)
eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo
globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1,
della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la
percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi,
poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella
soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo
degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Legge
12/03/1996 num. 108 art. 2, Legge 12/03/1996 num. 108 art. 3, Decreto Legge 29/11/2008
num. 185 art. 2 bis, Legge 28/01/2009 num. 2
Massime precedenti Vedi: N. 12965 del 2016 Rv. 640110 - 01, N. 22270 del 2016 Rv. 642644
- 01
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Sez. U - , Ordinanza n. 16156 del 19/06/2018 (Rv. 649309 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ENRICA D'ANTONIO. Relatore: ENRICA
D'ANTONIO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (PATRIZI GIOVANNI)
Regola giurisdizione
092042 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO
PUBBLICO - ENTI PUBBLICI Dipendenti dell'Autorità autorità garante della concorrenza e
del mercato - Controversie di lavoro - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza Fondamento.
Le controversie dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs.
165 del 2001, che non ha subito deroghe per effetto dell'art. 133 c.p.a., in quanto norma
processuale, meramente ricognitiva che sottrae alla giurisdizione esclusiva i soli rapporti
qualificabili di impiego privato, senza intaccare la deroga costituita dalla devoluzione al G.A.
dei rapporti di lavoro non privatizzati, giustificata dall'autonomia di tutte le Autorità
indipendenti, rispetto al potere esecutivo la quale si riflette anche sul momento conformativo
del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3, Decreto Legisl.
02/07/2010 num. 104 art. 133
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16556 del 2004 Rv. 576548 - 01, N. 13446 del
2005 Rv. 581209 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 16157 del 19/06/2018 (Rv. 649293 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ETTORE CIRILLO. Relatore: ETTORE
CIRILLO. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)
E. (DE VERGOTTINI GIUSEPPE) contro C. (SAVANCO FURIO ALESSANDRO)
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 13/05/2016
001016 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI SOVRACANONI Sovracanone di cui all'art. 1, comma 137, l. n. 228 del 2012 - Natura Legittimità costituzionale - Fondamento.
In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, l'introduzione,
ex art. 1, comma 137, l. n. 228 del 2012, con applicazione anche alle concessioni già in corso,
del sovracanone per gli impianti di potenza non modesta (superiore a 220 kW) con opere di
presa ricadenti in territori di Comuni compresi in bacini imbriferi montani già delimitati, è
conforme ai principi costituzionali in quanto configura una prestazione patrimoniale imposta,
avente natura tributaria, con la conseguenza che la relativa disciplina - espressione della
potestà legislativa nelle materie di "armonizzazione dei bilanci pubblici" e "coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario" ex art.117, Cost. - è rimessa alla discrezionalità del
legislatore nel rispetto, come avvenuto nel caso di specie, dei canoni di non arbitrarietà o
irrazionalità` della scelta legislativa, limitandosi la norma a reintrodurre l'originario sistema del
T.U. e, in particolare, l'onere del pagamento del sovracanone per tutti gli impianti, senza
discrimine altimetrico, rendendo omogenee le posizioni di tutti i Comuni e di tutti gli impianti
del bacino.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Costituzione art. 117 CORTE
COST., Costituzione art. 119 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1175 CORTE
COST., Legge 27/12/1953 num. 959 art. 1, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 137
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11989 del 2009 Rv. 608206 - 01, N. 16602 del
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2005 Rv. 582944 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 16014 del 18/06/2018 (Rv. 649291 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO. Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.
Cassa e dichiara giurisdizione, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 25/01/2011
092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE
DEI CONTI Concessionario per la riscossione dei tributi - Giurisdizione contabile Sussistenza - Fattispecie.
La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù
di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici,
del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento,
riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che
abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà
luogo ad un "giudizio di conto". Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione
tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia
originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell'agente della riscossione,
di un atto con cui l'Agenzia delle Entrate gli aveva intimato il versamento di somme non
incassate dai contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i
termini di legge.)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19, Decreto Legisl.
13/04/1999 num. 112 art. 2, Costituzione art. 103 com. 2, Regio Decr. 12/07/1934 num.
1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 44 CORTE COST., DPR
29/09/1973 num. 603 art. 9, DPR 15/05/1963 num. 858, Decreto Legisl. 26/08/2016 num.
174 art. 1
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23302 del 2016 Rv. 641658 - 01, N. 862 del 1999
Rv. 531894 - 01, N. 6956 del 2003 Rv. 562732 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 16017 del 18/06/2018 (Rv. 649139 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO. Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. P.M. SALVATO LUIGI. (Diff.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 08/01/2018
115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IN GENERE Rimodulazione della misura cautelare di trasferimento ad
altra sede e funzione - Omessa valutazione delle cause dell'addebito disciplinare originario
- Conseguenze - Fattispecie.
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, è viziato da carenza motivazionale
il provvedimento di rimodulazione della misura cautelare del trasferimento ad altra sede e
funzione che abbia omesso di valutare le circostanze di fatto alla base della contestazione
disciplinare e, in particolare, di illustrare la ricorrenza di "fatti nuovi" che, apprezzati
congiuntamente a quelli precedentemente esaminati, potessero essere idonei a giustificare il
mutamento del quadro cautelare. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione
del C.S.M., di modifica della misura cautelare del trasferimento ad altra sede e funzione del
magistrato, con attribuzione delle funzioni requirenti di magistrato distrettuale presso la
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Procura Generale della stessa sede nella quale prestava originariamente servizio, omettendo,
fra l'altro, di rivalutare il giudizio, originariamente formulato, di inidoneità allo svolgimento di
quelle funzioni e di motivare sulla destinazione allo svolgimento delle stesse in un ufficio
superiore della stessa sede nella quale erano stati commessi i fatti contestatigli).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/03/2006 num. 109 art. 13
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22570 del 2011 Rv. 619528 - 01, N. 15152 del
2015 Rv. 636367 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 16016 del 18/06/2018 (Rv. 649292 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO. Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)
B. (BACCARI ANNA) contro C. (TORRENTE FILIPPO)
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 05/06/2017
100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI
(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Ottemperanza – Giurisdizione attribuita al g.a.
– Sindacato sui limiti di tale giurisdizione – Estensione – Motivo afferente comportamenti
elusivi del giudicato – Ammissibilità – Esclusione.
Poiché nel giudizio di ottemperanza è attribuito al g.a. un sindacato anche di merito, per
distinguere le fattispecie in cui il controllo sui limiti della giurisdizione è consentito da quello in
cui risulta invece inammissibile, è decisivo stabilire se quel che è censurato con il ricorso sia il
"modo" in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal g.a., attenendo ciò
ai limiti interni della giurisdizione, oppure la "possibilità" stessa - in una determinata situazione
- di fare ricorso al giudizio di ottemperanza, ciò attenendo invece ai limiti esterni. In
particolare, quando l'ottemperanza sia stata esperita a fronte di comportamenti elusivi del
giudicato o manifestamente in contrasto con esso, afferiscono ai "limiti interni" della
giurisdizione - la cui violazione è sottratta al sindacato della S.C. - gli eventuali errori imputati
al g.a. nell'individuazione degli effetti conformativi del giudicato, nella ricostruzione della
successiva attività della P.A. e nella valutazione di non conformità di questa agli obblighi
derivanti dal giudicato; afferiscono, invece, ai "limiti esterni" - il cui superamento è soggetto al
controllo della S.C. - le doglianze che pongano in discussione il fatto che nel caso concreto un
tal potere, con la peculiare estensione che lo caratterizza, spettasse o meno a detto giudice.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112, Decreto Legisl.
02/07/2010 num. 104 art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ.
art. 362 com. 1
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1823 del 2015 Rv. 634375 - 01, N. 8245 del 2017
Rv. 643557 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 15343 del 12/06/2018 (Rv. 649624 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANTONIO MANNA. Relatore: ANTONIO
MANNA.
C. (INNOCENTI GIUSEPPE) contro D. (GENNARO GIUSEPPE)
Cassa e dichiara giurisdizione, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 18/02/2016
080004 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - COMPETENZA E
GIURISDIZIONE Acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 Controversia sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo - Competenza della
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corte di appello in unico grado - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si discuta unicamente della quantificazione
dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sussiste la
giurisdizione del giudice ordinario e le relative controversie sulla determinazione e
corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante,
sono devolute, in unico grado, alla corte di appello, secondo una regola generale
dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità, dovendosi
interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non
avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto – quale quello della acquisizione sanante
– introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis, DPR 08/06/2001 num. 327 art.
53, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 01/09/2011
num. 150 art. 29
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22096 del 2015 Rv. 638169 - 01, N. 15283 del
2016 Rv. 640702 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 15342 del 12/06/2018 (Rv. 649492 - 01)
Presidente: CANZIO GIOVANNI. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA
FALASCHI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
M. (TOMA MARIA MANUELA) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE CONTI)
Dichiara inammissibile, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 01/02/2016
100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI
(IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Azione di responsabilità erariale - Giudizio di primo
grado - Nullità per violazione del diritto di difesa - Decisione nel merito in unico grado in
sede di gravame - Difetto di giurisdizione per irregolare costituzione del giudice Insussitenza - Fondamento.
Il difetto di giurisdizione per irregolare costituzione del giudice si determina solo nelle ipotesi in
cui vi sia un difetto così grave da rivelare la totale carenza di legittimazione del giudice o dei
singoli componenti del collegio, ovvero la loro assoluta inidoneità a far parte di un organo
giurisdizionale. Deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 362 c.p.c.,
promosso avverso la decisione in grado di appello del giudice contabile, ove si lamenti che, a
seguito della declaratoria di nullità della statuizione di primo grado per violazione del diritto di
difesa, l'azione di responsabilità erariale sia stata decisa nel merito in unico grado in sede di
gravame, senza rimessione della causa al primo giudice.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art.
353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16246 del 2011 Rv. 618656 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 15105 del 11/06/2018 (Rv. 649290 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ETTORE CIRILLO. Relatore: ETTORE
CIRILLO.
C. (PONTI LUCA) contro A. (COCEANI MICHELE)
Regola giurisdizione
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001077 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN
GENERE Ambito territoriale ottimale - Giurisdizione in unico grado del TSAP - Fondamento
- Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, i provvedimenti riguardanti
gli ambiti territoriali ottimali rientrano tra quelli riservati alla cognizione del Tribunale superiore
delle acque pubbliche, in unico grado di legittimità, quando da essi discendano ricadute sulla
organizzazione e sulla conduzione del sistema idrico integrato che, mirando a garantire la
gestione di tale servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità, abbiano incidenza
diretta sul regime delle acque pubbliche e del loro utilizzo. (Nella specie, le S.U. hanno ritenuto
che fosse ricompresa in detta giurisdizione la cognizione sulla deliberazione con la quale
l'"Assemblea d'ambito della Consulta d'ambito centrale Friuli" aveva approvato la convenzione
per la regolazione dei rapporti tra l'Ente di governo dell'ambito e il Gestore unico d'ambito del
servizio idrico integrato, in quanto riguardante l'utilizzazione del demanio e il regime delle
acque pubbliche).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1175 art. 143 com. 1, Legge Reg. FriuliVenezia-Giulia 15/04/2016 num. 5, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 23/06/2005 num. 13,
Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 28/12/2017 num. 44, Legge 05/01/1994 num. 36
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18977 del 2017 Rv. 645033 - 02
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12165 del 2008 Rv. 603336 - 01, N. 20777 del
2010 Rv. 614470 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 14842 del 07/06/2018 (Rv. 649491 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCESCO MARIA
CIRILLO. Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.
O. (STARA SALVATORE) contro S.
Regola competenza
148054 RESPONSABILITA'
CIVILE
MAGISTRATI
E
FUNZIONARI
GIUDIZIARI
MAGISTRATI Magistrati della S.C. - Competenza territoriale - Foro di cui all'art. 25 c.p.c. Condizioni.
Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988,
quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi
nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la
competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11
c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, l. cit.; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto
solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si
applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la
competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. secondo la regola del "forum
commissi delicti", sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui e
sorta l'obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art.
11 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4
Massime precedenti Vedi: N. 3243 del 1996 Rv. 496854 - 01, N. 6551 del 2005 Rv. 581265 01
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Sez. U - , Ordinanza n. 14438 del 05/06/2018 (Rv. 649138 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO
DE STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
S. (TOBIA GIANFRANCO) contro I. (MANGIAPANE FILIPPO)
Dichiara inammissibile, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 21/12/2016
100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI
(IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Docente di scuola pubblica - Domanda di pensione
per infermità - Valutazione dei presupposti - Corte dei conti - Eccesso di potere
giurisdizionale - Insussistenza - Fattispecie.
L'eccesso di potere giurisdizionale, che costituisce un aspetto dei motivi inerenti alla
giurisdizione per i quali le sentenze di tutte le giurisdizioni speciali possono essere impugnate
dinanzi alle Sezioni Unite della S.C., a norma dell'art. 362, comma 1, c.p.c., va inteso come
esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un diverso organo, sia esso legislativo o
amministrativo, e cioè come una usurpazione o indebita assunzione di potestà giurisdizionale,
sicché non si verifica allorché la domanda di pensione di cui all'art. 42, comma 1, d.P.R. n.
1092 del 1973, a séguito di dispensa dal servizio per superamento del periodo di comporto, sia
respinta in base alla ritenuta insussistenza dei relativi presupposti (nella specie, in presenza di
un'invalidità relativa alle sole specifiche mansioni oggetto del rapporto di lavoro e del rifiuto del
lavoratore, riconosciuto idoneo ad espletarne altre, dell'offerta di essere adibito a mansioni
diverse da parte del datore, che si era avvalso dello "ius variandi"), integrando semmai una
violazione o falsa applicazione della relativa normativa, inidonea a travalicare i limiti esterni
della giurisdizione contabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 42
com. 1 CORTE COST., Legge 29/04/1976 num. 177 art. 27 com. 1, Contr. Coll. 29/11/2007
art. 17 com. 1, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 17 com. 4, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3349 del 2004 Rv. 570320 - 01, N. 17660 del
2013 Rv. 627546 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 14435 del 05/06/2018 (Rv. 648947 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO
DE STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
C. (FIORILLI PAOLO) contro A. (GUARINO FRANCESCO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AMM. REGIONALE ROMA, 05/04/2016
092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Sentenza
del TAR declinatoria della giurisdizione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità Esclusione - Conversione in regolamento o in denuncia di conflitto di giurisdizione Esclusione - Fondamento.
E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro una sentenza del TAR declinatoria
della giurisdizione, in quanto essa è impugnabile soltanto con l'appello dinanzi al Consiglio di
Stato, ai sensi degli artt. 9, 100 e 105 d.lgs. n. 104 del 2010, non potendo essere convertito, il
predetto ricorso, né in regolamento preventivo di giurisdizione né in denuncia di conflitto
negativo reale di giurisdizione, in mancanza, per quest'ultima ipotesi, di una previa declinatoria
di giurisdizione anche di un altro giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE
COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104
art. 100, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 105
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16040 del 2010 Rv. 613840 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 14437 del 05/06/2018 (Rv. 649623 - 02)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO
DE STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
E. (TONI FRANCO) contro A. (SANTUCCI ROBERTO)
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/11/2016
095174 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI GIURISDIZIONE
DEL
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO
REGIONALE
DI
LEGITTIMITA' Eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo - Usurpazione
della funzione legislativa - Configurabilità - Esclusione.
100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI
(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO In genere.
Non integra eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo per usurpazione della
funzione legislativa, l'individuazione, in via ermeneutica ed in applicazione di principi generali
dell'ordinamento (della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e P.A. e del
buon andamento dell'azione amministrativa, d'imparzialità e proporzionalità), di limiti
all'esercizio, ad opera della P.A., del potere di revoca dell'atto amministrativo di cui all'art. 21
quinquies della l. n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 14, comma 1, l. n. 15 del 2005, come
modificato – da ultimo – dall'art. 25, comma 1, lett. b) ter del d.l. n. 133 del 2014, conv. con
modif. in l. n. 133 del 2014.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 70, Costituzione art. 101, Legge 07/08/1990 num.
241 art. 21 quinquies
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 953 del 2017 Rv. 641818 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 14436 del 05/06/2018 (Rv. 649490 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO
DE STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
M. (TAURINO BARBARA) contro P.
Rigetta, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 23/03/2016
061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Indebito conseguimento di finanziamento
pubblico - Privato esecutore di perizie o di attività preparatorie indispensabili - Rapporto di
servizio - Configurabilità - Giurisdizione contabile - Sussistenza.
In caso di indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione della
Corte dei Conti sulla domanda risarcitoria formulata dall'ente pubblico finanziatore nei confronti
del privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro
percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili
all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale
condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della P.A. erogante,
che costituisce un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,
Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1
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Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24671 del 2009 Rv. 610130 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10137 del 2012 Rv. 623051 - 01, N. 23599 del
2010 Rv. 615020 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 14434 del 05/06/2018 (Rv. 648946 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO
DE STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
T. (RICCIARDELLI BRUNO) contro J. (ALLODI GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/04/2015
092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN
GENERE Espropriazione per pubblica utilità - Comportamenti tenuti dalla P.A. - Danni Riparto di giurisdizione - Criterio discretivo - Fattispecie.
In tema di espropriazione per pubblica utilità e di pretese restitutorie, risarcitorie o
ripristinatorie del privato coinvolto dalla relativa attività della P.A. o della sua concessionaria,
sussiste la giurisdizione del G.A., ex art. 133, comma 1, lett. g), dell'all. 1 al d.lgs. n. 104 del
2010, esclusivamente quando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la
conseguenza diretta di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento
ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo (in
concreto) esistente cui la condotta successiva si ricollega in senso causale, mentre sussiste la
giurisdizione del G.O. per quelle condotte connesse per mera occasionalità a quelle
indispensabili per la realizzazione dell'opera pubblica, compiute su immobili fin dall'origine
esclusi dall'oggetto di questa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
aveva dichiarato la giurisdizione del G.O. in ordine alle pretese risarcitorie e restitutorie
avanzate dal privato rispetto a comportamenti tenuti dalla P.A. su immobili e con modalità
diversi da quelli oggetto di un precedente verbale di "concordamento", sottoscritto nell'ambito
di una procedura espropriativa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. G
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17110 del 2017 Rv. 644919 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 14437 del 05/06/2018 (Rv. 649623 - 03)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO
DE STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
E. (TONI FRANCO) contro A. (SANTUCCI ROBERTO)
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/11/2016
100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI
(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Declaratoria di inefficacia del contratto e
pronuncia di subentro nel rapporto contrattuale - Eccesso di potere giurisdizionale Insussistenza - Fondamento.
Non integra eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo per usurpazione della
funzione amministrativa la pronuncia, resa ai sensi dell'art. 122 c.p.a., di inefficacia del
contratto seguito ad aggiudicazione definitivamente annullata e di subentro del ricorrente nel
rapporto contrattuale, essendo tali statuizioni istituzionalmente riservate a quel giudice e
precluse all'autorità amministrativa, né potendo configurarsi la violazione dei limiti esterni della
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giurisdizione amministrativa in pretesi errori di valutazione dei relativi presupposti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num.
104 art. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17842 del 2012 Rv. 623665 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 14437 del 05/06/2018 (Rv. 649623 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO
DE STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
E. (TONI FRANCO) contro A. (SANTUCCI ROBERTO)
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/11/2016
100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Rimessione in pubblica udienza dall'adunanza camerale di cui all'art. 380 bis
c.p.c. - Discrezionalità della valutazione.
Nel giudizio di cassazione, la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza
camerale prevista nell'art. 380-bis.1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma
3 dell'art. 380 bisc.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in
pubblica udienza – e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto
coinvolta – nella discrezionalità del collegio giudicante, che ben può escluderne la ricorrenza in
ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Massime precedenti Conformi: N. 19115 del 2017 Rv. 645766 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 8869 del 2017 Rv. 643516 - 02
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17072 del 28/06/2018 (Rv. 649648 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: CARLO DE CHIARA. Relatore: CARLO DE
CHIARA.
B. (BITETTI GAIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 17/02/2017
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale umanitaria - Presupposti - Integrazione dello straniero in Italia e contesto
di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza Insufficienza - Fondamento.
Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi
umanitari, di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, considerando, isolatamente ed
astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in
considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani
accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata
di cui all'art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al
raggiungimento d'interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi
sull'immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di
soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di
riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006
Caso Nyianzi c. Regno Unito).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6, Costituzione art.
10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8
Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17069 del 28/06/2018 (Rv. 649647 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: CARLO DE CHIARA. Relatore: CARLO DE
CHIARA.
J. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/04/2017
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale sussidiaria dello straniero - Ricorso al giudice - Allegazione dei fatti
costitutivi del diritto alla protezione - Necessità - Conseguenze - Accertamento della
condizione di violenza indiscriminata nel Paese di origine - Accertamento della esposizione
dei civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona - Potere-dovere ufficioso
del giudice - Fattispecie.
Quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale,
abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del
giudice di accertare anche d'ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine
dell'istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato
interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla
persona, ai sensi dell'art. 14, lett. c), d. lgs. n. 251 del 2017. (Nella specie la S.C. ha cassato
con rinvio la sentenza della corte di appello che, in presenza di una domanda di protezione
sussidiaria, proposta da cittadino del Bangladesh e giustificata con l'esistenza, in quel Paese, di
un conflitto armato nonché di violenza indiscriminata ai danni dei civili, aveva omesso di
acquisire qualsiasi informazione presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo o da
altre fonti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl.
19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 5 com. 1,
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Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art.
27 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 19197 del 2015 Rv. 637125 - 01, N. 7333 del 2015 Rv. 634949 01, N. 9427 del 2018 Rv. 648961 - 01, N. 25534 del 2016 Rv. 642305 - 01, N. 13858 del 2018
Rv. 648790 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17070 del 28/06/2018 (Rv. 649646 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: CARLO DE CHIARA. Relatore: CARLO DE
CHIARA.
B. (LAMBERTI EMANUELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/08/2017
116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA
- STRANIERI Divieto di espulsione per coesione familiare - Operatività - Limiti Accertamento in concreto del giudice di merito - Valutazione da effettuarsi nell’attualità Necessità.
In materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità
amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel
vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del
richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per
effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5,
comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti,
in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è
più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente,
che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma
(nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale
effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un
giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo
straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale
da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel
novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari,
l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel
territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 com. 3, Decreto Legisl.
25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 lett.
2, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 art. 2,
Direttive del Consiglio CEE 22/09/2003 num. 86
Massime precedenti Conformi: N. 8795 del 2011 Rv. 619038 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 6666 del 2017 Rv. 643648 - 01, N. 701 del 2018 Rv. 647296 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16934 del 27/06/2018 (Rv. 649698 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: FRANCESCO
TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI.
I. (COSENTINO VINCENZINA) contro F. (SORESINA GHERARDO)
Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 23/05/2017
081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE
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DELL'ATTIVO - IN GENERE Concordato fallimentare - Credito del professionista per la
redazione di relazione di asseverazione - Liquidazione del compenso - Normativa
applicabile - Art. 27 del d.m. n. 140 del 2012 - Esclusione - Art. 21 del d.m. n. 140 del
2012 - Applicabilità - Fondamento.
La liquidazione del compenso spettante al professionista che, nell'ambito del concordato
fallimentare, abbia redatto la relazione di asseverazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall.,
non deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 27 d. m. n. 140 del 2012, che riguarda le
attività di complessiva assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale, trovando invece
applicazione i parametri fissati dall'art. 21 dello stesso decreto per le attività di "valutazioni,
perizie e pareri", essendo l'incarico funzionale alla redazione di un "parere motivato", ovvero a
"relazioni di stima richiesta da disposizioni di legge o di regolamenti".
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 21, Decr.
Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 27, Legge Falliment. art. 161 com. 3

Sez. 1 - , Sentenza n. 16983 del 27/06/2018 (Rv. 649675 - 01)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: MARCO MARULLI. Relatore: MARCO
MARULLI.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (NICOLOSI VINCENZO)
Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 09/03/2012
048067 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE Titolo esecutivo di
formazione giudiziale - Opposizione all’esecuzione - Fatti estintivi della domanda formatisi
successivamente al giudicato - Irrilevanza - Compatibilità della disciplina con i principi del
diritto comunitario - Sussistenza - Fattispecie.
Non è contraria ai principi del diritto comunitario e non deve, pertanto, essere disapplicata la
disciplina del codice di rito civile, come costantemente interpretata dal diritto vivente, secondo
cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale,
non possono essere sollevate eccezioni che si fondino su fatti anteriori alla formazione del
titolo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione
che, a fronte dell'irrevocabilità del decreto ingiuntivo che aveva riconosciuto la spettanza di
una speciale indennità prevista da una legge regionale in favore di un allevatore, aveva escluso
che il contrasto tra detta provvidenza e il divieto eurounitario di aiuti di Stato legittimasse la
disapplicazione delle norme processuali interne sull'intangibilità del giudicato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE

Massime precedenti Vedi: N. 12911 del 2012 Rv. 623415 - 01, N. 2046 del 2017 Rv. 642529 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16979 del 27/06/2018 (Rv. 649672 - 01)
Presidente: GIANCOLA
MARIA
CRISTINA. Estensore: MARINA
CIRESE. Relatore: MARINA
CIRESE. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
C. (SCALZI FRANCESCO) contro C. (TIGANI ETTORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/08/2012
080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Occupazione
c.d. usurpativa - Presupposti - Trasformazione strutturale del fondo - Lavori di miglioria di
una strada privata destinasta al pubblico passaggio – “Dicatio ad patriam” - Idoneità a
trasferirne la proprietà all'Amministrazione - Esclusione – Conseguenze – Fattispecie.
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157139 SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO In genere.
Il comportamento del proprietario di un fondo, il quale, nel lottizzarlo, metta volontariamente e
con carattere di continuità una striscia di terreno a disposizione della collettività,
assoggettandola al relativo uso pedonale e carrabile, rende applicabile l'istituto della cd.
"dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitù. Ne deriva che la successiva
esecuzione, da parte del Comune, di lavori di miglioria su detta striscia e, segnatamente, la
realizzazione di un marciapiedi, non dà luogo ad una cd. occupazione usurpativa, difettandone i
presupposti della trasformazione del bene in opera pubblica e della sua radicale manipolazione
in guisa da farlo divenire strutturalmente un "aliud" rispetto a quello precedente e, mancando,
altresì, a monte, un provvedimento amministrativo che riveli l'intendimento della P.A. di
appropriarsi della strada e di trasformarla in strada pubblica, includendola nel relativo elenco.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 936
Massime precedenti Vedi: N. 11747 del 2009 Rv. 608459 - 01, N. 15618 del 2018 Rv. 649346
- 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018 (Rv. 649697 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI
ANDREA. Estensore: MARIA
ACIERNO. Relatore: MARIA
ACIERNO.
C. (FERRARA ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2016
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Accertamento - Valutazione del giudice di merito - Credibilità soggettiva Esclusione - Conseguenze - Dovere di acquisire informazioni sul paese d'origine Condizioni.
In materia di protezione internazionale, l'accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto
avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l'esposizione a
rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla
stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3, d.lgs n. 251 del 2007, non
occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione
persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente
dall'impossibilità di fornire riscontri probatori.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3
Massime precedenti Vedi: N. 7333 del 2015 Rv. 634949 - 01, N. 14157 del 2016 Rv. 640261 01, N. 26921 del 2017 Rv. 647023 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 16984 del 27/06/2018 (Rv. 649676 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: GIUSEPPE FICHERA. Relatore: GIUSEPPE
FICHERA. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Conf.)
P. (POLICICCHIO ADRIANO) contro F. (CAMPANILE FRANCESCO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/08/2014
081312 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E
CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN GENERE Società in
accomandita semplice - Socio accomandante ingeritosi nell'amministrazione - Assunzione
25

della veste di socio illimitatamente responsabile - Fallimento della società - Estensione a
detto socio – Configurabilità – Fattispecie.
159407 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA'
IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME
APPLICABILI - SOCI ACCOMANDATARI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' - IN
GENERE In genere.
Nella società in accomandita semplice, il socio accomandante che pone in essere atti propri
della gestione sociale incorre, a norma dell'articolo 2320 c.c., nella decadenza dalla limitazione
di responsabilità, sicché, ai sensi dell'articolo 147 l. fall., deve essergli esteso il fallimento.
(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione di merito,
dichiarativa del fallimento in estensione di un socio accomandante, il quale aveva intrattenuto
in via esclusiva i rapporti con un creditore sociale in relazione ai canoni di un contratto di
leasing immobiliare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2320, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 23651 del 2014 Rv. 633185 - 01, N. 7554 del 2000 Rv. 537290 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16980 del 27/06/2018 (Rv. 649673 - 01)
Presidente: CAMPANILE
PIETRO. Estensore: ANTONIO
LAMORGESE. Relatore: ANTONIO
PIETRO
LAMORGESE. P.M. DE
UMBERTO. (Conf.)
S. (SIMEONE ALESSANDRO) contro A. (DAL PIAZ MASSIMO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/08/2016

PIETRO
AUGUSTINIS

133044 PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA Misure
sanzionatorie ex art. 709-ter c.p.c. - Presupposti - Pregiudizio concretamente subito dal
minore – Necessità - Esclusione - Fondamento.
Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709-ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al
pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate
facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di
atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle
modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un
pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che
l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di
per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria
intrinseca alla norma richiamata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16990 del 27/06/2018 (Rv. 649691 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: ALBERTO
PAZZI. Relatore: ALBERTO
PAZZI. P.M. SORRENTINO
FEDERICO. (Conf.)
D. (MORGANTI PIETRO) contro D.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/01/2016
002043 ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - IN GENERE Provvedimento
straniero in materia di adozione - Dichiarazione di efficacia pronunciata dal tribunale per i
minorenni - Mediante decreto - Natura sostanziale di sentenza - Conseguenze 26

Revocabilità - Esclusione - Intervenuta formazione del giudicato - Inammissibilità del
ricorso in cassazione.
La pronuncia del tribunale per i minorenni sul riconoscimento del provvedimento straniero in
materia di adozione, ancorché adottata in forma di decreto, avendo carattere decisorio e
definitivo, ha valore sostanziale di sentenza, e risulta perciò idonea al passaggio in giudicato.
Ne consegue l'inammissibilità della successiva domanda di revoca della pronuncia
sopradescritta. (Nella specie, sia il tribunale per i minorenni, sia la Corte d'Appello avevano
rigettato la domanda di revoca proposta dai genitori adottivi di minore straniera, all'esito di
procedimento di adozione internazionale conclusosi con il decreto di riconoscimento del
provvedimento straniero sopraindicato, ma la S.C. ha ritenuto ab origine inammissibile tale
domanda, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione.)
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 34, Legge 04/05/1983 num. 184 art.
35, Cod. Proc. Civ. art. 742
Massime precedenti Vedi: N. 5173 del 1989 Rv. 464366 - 01, N. 6079 del 2006 Rv. 587794 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 16982 del 27/06/2018 (Rv. 649674 - 01)
Presidente: CAMPANILE
PIETRO. Estensore: ANTONIO
LAMORGESE. Relatore: ANTONIO
PIETRO
Z. (LA SPINA GIUSEPPE) contro B. (BETTI VITTORIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/09/2016

PIETRO
LAMORGESE.

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Separazione personale dei coniugi Convivenza more uxorio intrapresa da uno dei due - Cessazione dell’obbligo dell’altro di
corrispondere l’assegno di mantenimento - Fondamento - Condizioni.
In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa
con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di
corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le
disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune
nell'interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge
richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce "in melius" sulle
proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2697
Massime precedenti Vedi: N. 6855 del 2015 Rv. 634861 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16739 del 26/06/2018 (Rv. 649546 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI
ANDREA. Estensore: GIACINTO
BISOGNI. Relatore: GIACINTO
BISOGNI.
F. (BERTOZZI MARCO) contro R.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 29/07/2015
081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI
PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Avvicendamento di più curatori
nella carica - Enunciazione dei criteri di liquidazione e ripartizione del compenso 27

Necessità - Fattispecie.
Il decreto di liquidazione degli emolumenti, spettanti a più curatori fallimentari succedutisi
nella carica, deve contenere l'enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del
compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti. (Nel caso di
specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di liquidazione del compenso spettante a due
curatori, succedutisi nella funzione, emesso dal tribunale senza l'indicazione dei criteri di
calcolo adottati, nonchè privo di riferimento all'esame della documentazione rilevante nella
procedura fallimentare, delle esplicazioni fornite dagli interessati e della eventuale relazione del
giudice delegato).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 25532 del 2016 Rv. 642304 - 01, N. 14631 del 2018 Rv. 648939
- 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16861 del 26/06/2018 (Rv. 649539 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: ANTONIO
VALITUTTI. Relatore: ANTONIO
VALITUTTI. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
T. (VASSALLE ROBERTO) contro C. (VECCHI DANIELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/03/2013
100188 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E
CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Ricorso per cassazione - Errore materiale nelle
indicazioni delle generalità del ricorrente - Inammissibilità del ricorso ex art. 366, n. 3,
c.p.c. - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
L'erronea indicazione delle generalità del ricorrente nell'epigrafe del ricorso per cassazione non
ne comporta l'inammissibilità, qualora l'effettiva identità del suo autore sia individuabile in
maniera non equivoca attraverso altre indicazioni, pur non risultanti dalla parte dell'atto
destinata a contenerle e, segnatamente, mediante elementi desumibili dalla sentenza
impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la parte ricorrente, indicata
nell'epigrafe del ricorso con un cognome diverso dal suo, fosse inequivocabilmente individuata
in base all'intestazione, al dispositivo e al contenuto della pronuncia d'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Massime precedenti Conformi: N. 21786 del 2015 Rv. 637618 - 01, N. 14662 del 2015 Rv.
636372 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 16856 del 26/06/2018 (Rv. 649538 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Conf.)
M. (VICARI ANDREA) contro F. (LONGHI PAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2014
081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO AMMISSIONE - IN GENERE Atti di frode - Nozione - Fatti non adeguatamente e
compiutamente esposti - Occultamento di situazioni di fatto suscettibili di influire sul
giudizio dei creditori - Inclusione - Fattispecie.
In tema di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, si configurano come atti di frode
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le condotte del debitore idonee ad occultare situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio
dei creditori, ossia tali che qualora conosciute avrebbero presumibilmente comportato una
valutazione diversa e negativa della proposta e che siano state "accertate" dal commissario
giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo in precedenza ignorate dagli organi della procedura o
dai creditori. Rientrano, peraltro, tra i fatti "accertati" dal commissario giudiziale, ai sensi
dell'art. 173 l. fall., non solo quelli "scoperti" perché prima del tutto ignoti nella loro
materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta
concordataria e nei suoi allegati, i quali, ancorché annotati nelle scritture contabili, rivelino una
valenza decettiva per i creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte
territoriale, che aveva qualificato come atto di frode il silenzio serbato nella proposta
concordataria e nel piano annesso – ancorché essa fosse annotata nelle scritture contabili – su
una operazione di scissione patrimoniale, effettuata dalla debitrice già insolvente e consistita
nel conferimento di immobili a una società controllata e nella successiva cessione di quote ad
un terzo).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment.
162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173

art.

Massime precedenti Vedi: N. 15695 del 2018 Rv. 649137 - 01, N. 12533 del 2014 Rv. 631405
- 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16864 del 26/06/2018 (Rv. 649541 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO
CAMPESE. P.M. SOLDI
ANNA
MARIA. (Conf.)
E. (TROVATO GAETANO) contro S. (INFUSO CALOGERO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/06/2014
081094 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA
(DICHIARAZIONE)
DI
FALLIMENTO
PROCEDIMENTO
AUDIZIONE
DELL'IMPRENDITORE Fallimento - Società di persone - Notificazione del ricorso e del
decreto ex art. 15 l.fall. - Notifica a mezzo posta al socio illimitatamente responsabile,
anche in qualità di rappresentante della società - Validità sia nei confronti del socio che
della società - Alternativa al deposito presso al casa comunale - Configurabilità.
La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, eseguita dall'ufficiale giudiziario
tramite il servizio postale in favore del socio illimitatamente responsabile di una società di
persone, anche in qualità di rappresentante di quest'ultima, è ammissibile ai sensi dell'art. 145
c.p.c. (che, invero, richiama gli artt. 140 e 143 c.p.c.) e deve perciò riteneresi valida, nei
riguardi tanto del socio che dell'ente da lui rappresentato, rilevando in tal senso, da un lato,
l'idoneità della notifica in parola all'instaurazione del contraddittorio con la persona giuridica cui è pertanto assicurato l'esercizio del diritto di difesa - e, dall'altro lato, la connotazione non
esclusiva, ma meramente alternativa, del procedimento notificatorio semplificato di cui all'art.
15, comma 3, l. fall., che non esclude, sussistendone i presupposti, l'impiego delle forme
ordinarie.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art.
147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 8924 del 1992 Rv. 478328 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 (Rv. 649571 - 01)
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Presidente: DIDONE
ANTONIO. Estensore: ALBERTO
PAZZI. Relatore: ALBERTO
PAZZI. P.M. VITIELLO
MAURO. (Conf.)
S. (MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro F. (AMATUCCI ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/01/2014
081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA
(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Limite di fallibilità
previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall. - Esposizione debitoria complessiva superiore ad
euro trentamila - Natura di fatto impeditivo della dichiarazione di fallimento - Esclusione Natura di condizione della dichiarazione di fallimento - Configurabilità - Fondamento Conseguenze - Onere di accertamento a cura del tribunale.
Il limite di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l. fall., nell'esigere che alla data di decisione
sull'istanza di fallimento consti un'esposizione debitoria complessiva superiore ad euro
trentamila, è finalizzato ad esentare dal concorso le crisi d'impresa di modeste dimensioni
oggettive, e si configura alla stregua di condizione per la declaratoria fallimentare e non già
quale fatto impeditivo, sicché non è oggetto di un onere probatorio posto a carico del fallendo
ex art. 2697, comma 2, c.c., dovendo il superamento del limite, piuttosto, essere riscontrato
d'ufficio dal tribunale sulla base degli atti dell'istruttoria prefallimentare. Ne consegue che ogni
incertezza in merito al ricorrere di detta condizione, ove non risolvibile alla stregua di tali atti,
non nuoce al convenuto, escludendone la dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 9
Massime precedenti Vedi: N. 26926 del 2017 Rv. 646768 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16682 del 25/06/2018 (Rv. 649575 - 01)
Presidente: TIRELLI
FRANCESCO. Estensore: MARINA
CIRESE. Relatore: MARINA
CIRESE. P.M. DE
AUGUSTINIS
UMBERTO. (Conf.)
G. (CATUOGNO RENATO) contro A. (NARBONE SALVATORE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/04/2013
058267 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E
DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO Facoltà di mutamento
della domanda di adempimento in quella di risoluzione - Estensione anche alla domanda di
risarcimento del danno conseguente alla risoluzione - Ammissibilità - Fattispecie.
La parte che chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla
stessa promosso per ottenere l'adempimento, ai sensi dell'art. 1453, comma 2, c.c., può
domandare, contestualmente all'esercizio dello "ius variandi", oltre alla restituzione della
prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del
regolamento negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia d'appello, che
aveva dichiarato inammissibile la domanda di una società la quale, agendo inizialmente in via
monitoria per l'adempimento del contratto ed il pagamento del corrispettivo delle
apparecchiature elettromedicali fornite ad un'azienda sanitaria provinciale, aveva
successivamente optato per una "mutatio libelli", domandando la risoluzione del contratto ex
art. 1453, comma 2, c.c., per inadempimento ascrivibile alla controparte contrattuale,
chiedendo inoltre, quale conseguenza logica dell'inadempimento, anche il risarcimento dei
danni subiti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
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Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8510 del 2014 Rv. 630334 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16669 del 25/06/2018 (Rv. 649671 - 01)
Presidente: GIANCOLA
MARIA
CRISTINA. Estensore: GIUSEPPE
DE
MARZO. Relatore: GIUSEPPE
DE
MARZO. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
C. (FEOLA MARCELLO GIUSEPPE) contro I. (BARRETTA MARIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/11/2012
114006 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE Certificato di regolare
esecuzione dell’appalto - Finalità - Sottoscrizione senza riserve - Effetti - Approvazione da
parte della stazione appaltante - Portata.
Il certificato di regolare esecuzione dell'appalto risponde alla finalità tipica della liquidazione del
corrispettivo spettante all'appaltatore e non presuppone l'approvazione della stazione
appaltante, funzionale soltanto a rendere vincolante il collaudo per quest'ultima. Ne consegue
che le risultanze del certificato impegnano l'appaltatore già per effetto della sua sottoscrizione
senza riserve, assurgendo ad idonea prova documentale dell'effettiva erogazione delle somme
già pagate in acconto.
Riferimenti normativi: DPR 21/12/1999 num. 554 art. 232, DPR 21/12/1999 num. 554 art.
187, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 195, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 2008
Massime precedenti Vedi: N. 1832 del 2011 Rv. 616393 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16565 del 22/06/2018 (Rv. 649536 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO
CAMPESE. P.M. VITIELLO
MAURO. (Conf.)
I. (FAGGIN FRANCO) contro F. (FERRARI MARCO MARIA)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/11/2011
081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI
ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA
ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO,
PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Rimessa in conto corrente - Denaro proveniente
dalla vendita di un bene costituito in pegno consolidatosi - Revocabilità - Fondamento.
In tema di revocatoria fallimentare, la rimessa in conto corrente bancario effettuata con denaro
proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno, ormai consolidatosi in favore della
banca, è revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., non assumendo alcun rilievo la circostanza che
il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato, in quanto l'"eventus
damni" deve considerarsi "in re ipsa", consistendo nella lesione della "par condicio creditorum"
ricollegabile all'uscita del bene dalla massa in forza dell'atto dispositivo, e non potendosi
escludere "a priori" il pregiudizio delle ragioni di altri creditori privilegiati, insinuati in seguito al
passivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1 lett. 2), Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ.
art. 2784, Cod. Civ. art. 2787
Massime precedenti Conformi: N. 4785 del 2010 Rv. 612098 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 16564 del 22/06/2018 (Rv. 649670 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: LOREDANA
NAZZICONE. Relatore: LOREDANA
NAZZICONE. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
U. (FELICI FEDERICA) contro R. (PULLANO ANIELLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2013
131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN
GENERE Decreto ingiuntivo - Opposizione - Domanda riconvenzionale dell'opponente Ammissibilità - Domanda riconvenzionale dell'opposto - "Reconventio reconventionis" Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto
ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande
diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una
riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione
processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o
più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio
reconventionis". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di una banca avverso la decisione
di merito che, nel confermare la revoca di tre decreti ingiuntivi e nel disattendere la domanda
di condanna della medesima banca per responsabilità contrattuale, la condannava, viceversa, a
titolo di responsabilità ex art. 2049 c.c., accogliendo la domanda proposta dal cliente, parte
opposta, in via subordinata e riconvenzionale, a seguito dell'eccezione di irregolarità dei
certificati di deposito, sollevata dall'istituto di credito in sede di opposizione contro i predetti
provvedimenti monitori).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 22754 del 2013 Rv. 629056 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16566 del 22/06/2018 (Rv. 649537 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO
CAMPESE. P.M. VITIELLO
MAURO. (Conf.)
B. (CORVINO ALDO) contro C. (GRAVINA ANTONIO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/06/2012
113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE
RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Sopravvenuto fallimento del cedente - Notifica della
cessione al debitore - Accettazione - Data certa anteriore al fallimento - Necessità Pagamento spontaneo da parte del debitore - Sussistenza
Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state
notificate al debitore ceduto, o siano state da lui accettate, con atto avente data certa
anteriore alla dichiarazione di fallimento. La certezza della data può desumersi anche
dall'avvenuto pagamento spontaneo, da parte del medesimo debitore, nelle mani del
cessionario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art.
1264, Cod. Civ. art. 1265
Massime precedenti Vedi: N. 19199 del 2014 Rv. 632487 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 16565 del 22/06/2018 (Rv. 649536 - 02)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO
CAMPESE. P.M. VITIELLO
MAURO. (Conf.)
I. (FAGGIN FRANCO) contro F. (FERRARI MARCO MARIA)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/11/2011
113203 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI MORATORI Svalutazione monetaria - Domanda di riconoscimento del maggior danno Ammissibilità ex art. 1224, comma 2, c.c. - Condizioni.
Il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da
svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi
dell'art. 1224, comma 2, c.c., e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al
pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza
automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5743 del 2015 Rv. 634625 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 16348 del 21/06/2018 (Rv. 649566 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: GIUSEPPE FICHERA. Relatore: GIUSEPPE
FICHERA. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Conf.)
R. (LOTITO PIER FRANCESCO) contro F. (AMERINI FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/06/2014
081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO AMMISSIONE - CONDIZIONI Crediti di rimborso dei soci per finanziamento a favore della
società - Postergazione rispetto agli altri creditori - Conseguenze in materia di
suddivisione dei creditori in classi - Collocazione dei soci finanziatori in autonoma classe di
creditori chirografari - Ammissibilità - Condizioni.
Nel concordato preventivo la proposta del debitore, di suddivisione dei creditori in classi, può
prevedere il riconoscimento del diritto di voto a quei creditori che siano stati inseriti in apposita
classe e postergati, perché titolari di crediti inerenti il rimborso ai soci di finanziamenti a favore
della società, nelle ipotesi previste dall'art. 2467 c.c., purché il trattamento previsto per detti
creditori sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posposto rispetto
a quello, integrale, degli altri chirografari.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 176,
Legge Falliment. art. 177, Legge Falliment. art. 178, Cod. Civ. art. 2467 com. 2
Massime precedenti Difformi: N. 2706 del 2009 Rv. 606617 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16404 del 21/06/2018 (Rv. 649545 - 01)
Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO
FALABELLA.
C. (MOLINARI TOSATTI MARCO) contro F.
Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 18/07/2015
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081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA'
FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Accertamento del passivo Credito fondato su scrittura privata non autenticata - Mancanza di data certa anteriore al
fallimento - Fatto impeditivo costituente eccezione in senso lato - Conseguenza Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice.
138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN
GENERE In genere.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, la mancanza di data certa nelle scritture
prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione, si configura come fatto impeditivo
all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile
anche d'ufficio dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703, Cod. Civ. art. 2704, Cod.
Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art.
96
Massime precedenti Conformi: N. 27504 del 2017 Rv. 646186 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16424 del 21/06/2018 (Rv. 649696 - 01)
Presidente: CAMPANILE
PIETRO. Estensore: FRANCESCO
TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI.
A. (BUCCARELLA GIANCARLO) contro A.
Regola competenza
044040 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - IN
GENERE Pluralità di domande proposte da parti diverse contro uno stesso convenuto Cumulo oggettivo semplice - Disciplina - Presenza di domande di valore indeterminato –
Conseguenze - Fattispecie.
Nel caso in cui, nel medesimo processo, più soggetti propongano contro uno stesso convenuto
una pluralità di domande non altrimenti connesse, non si verifica un'ipotesi di cumulo
soggettivo (art. 33 c.p.c.), che riguarda il caso in cui lo stesso attore convenga più persone
davanti ad un unico giudice in deroga alle normali regole sulla competenza territoriale, ma una
fattispecie di cumulo oggettivo semplice (art. 104 c.p.c.), che ha come unica condizione
l'osservanza dell'art. 10, comma 2, c.p.c., sicché, ove tra le domande cumulativamente
proposte, ve ne siano alcune di valore indeterminato, sussiste senza dubbio la competenza per
valore del tribunale sull'intera controversia. (La S.C. ha affermato il principio, con riferimento
ad una fattispecie in cui più soggetti avevano promosso cumulativamente domande di
accertamento dell'invalidità dei contratti di assicurazione da ciascuno stipulati con la stessa
compagnia assicuratrice, formulando, unitamente ad altre domande, richieste risarcitorie di
valore indeterminato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 104 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 25257 del 2008 Rv. 605244 - 01, N. 11287 del 2015 Rv. 635602
- 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 16347 del 21/06/2018 (Rv. 649535 - 02)
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Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Diff.)
B. (ZANOTTI RICCARDO) contro L. (PASSALACQUA MARCO)
Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 02/07/2014
081292 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE
DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE Accordo di ristrutturazione
omologato - Credito da finanziamento - Prededucibilità - Condizioni - Tipologia del
finanziamento - Fideiussione - Preventiva escussione - Necessità.
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., sono prededucibili i crediti
derivanti dai finanziamenti "in qualsiasi forma effettuati" in esecuzione dell'accordo omologato,
ai sensi del comma 1 dell'art. 182 quater l.fall., senza che il tribunale debba svolgere una
nuova verifica di funzionalità rispetto all'accordo medesimo e quale che sia la tipologia di
finanziamento adottata, comprese le fideiussioni rilasciate in favore del proponente, purché
esse siano state già escusse, atteso che prima dell'escussione del garante non sussiste alcun
credito verso il debitore principale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 bis,
Legge Falliment. art. 182 quater com. 1
Massime precedenti Conformi: N. 2627 del 2018 Rv. 647231 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16365 del 21/06/2018 (Rv. 649668 - 01)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
MARIA. Estensore: EDUARDO
CAMPESE. Relatore: EDUARDO
CAMPESE. P.M. SOLDI
ANNA
MARIA. (Conf.)
F. (BENATTI STEFANO) contro B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/10/2014
081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA
(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Fallimento Notificazione del ricorso - Effettuato alla società mediante posta elettronica certificata Utilizzazione dell’indirizzo comunicato dal destinatario al registro delle imprese - Validità Indirizzo PEC accessibile, di fatto, solo da diversa società - Irrilevanza.
133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di notifiche telematiche, quella eseguita all'indirizzo PEC dichiarato da una società si
perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria, non
potendo tale notifica essere ritenuta invalida qualora, pur essendo riconducibile alla
destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica non
sia, di fatto, abilitato all'uso da parte sua, bensì sia reso disponibile a vantaggio di altra
società.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 11574 del 2018 Rv. 648283 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16411 del 21/06/2018 (Rv. 649645 - 01)
Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO
FALABELLA. (Conf.)
O. (DE MELA VINCENZO) contro C.
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Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/03/2017
081095 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA
(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN
GENERE Attitudine al giudicato - Esclusione - Efficacia - Mera preclusione di fatto Conseguenze - Reiterabilità dell'istanza di fallimento - Configurabilità.
Il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e non è
configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto, in ordine
al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di
insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla
base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore, ovvero sulla base di
elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti, e anche di una prospettazione identica a
quella respinta, su istanza dello stesso creditore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 21834 del 2009 Rv. 610689 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 5069 del 2017 Rv. 644455 - 02
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26181 del 2006 Rv. 593412 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16196 del 20/06/2018 (Rv. 649479 - 02)
Presidente: TIRELLI
FRANCESCO. Estensore: ROBERTO
MUCCI. Relatore: ROBERTO
MUCCI. P.M. DE
AUGUSTINIS
UMBERTO. (Diff.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2012
148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità
civile della P.A. - Illegittimo esercizio della funzione amministrativa - Danno "in re ipsa" Esclusione - Accertamenti di competenza del giudice.
In tema di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi "in re
ipsa", quale conseguenza dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in
generale, dovendo il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a)
sussista un evento dannoso; b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione
alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla
qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto
il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d)
l'evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato
obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della
colpa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 22508 del 2011 Rv. 620410 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16196 del 20/06/2018 (Rv. 649479 - 01)
Presidente: TIRELLI
FRANCESCO. Estensore: ROBERTO
MUCCI. Relatore: ROBERTO
MUCCI. P.M. DE
AUGUSTINIS
UMBERTO. (Diff.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.
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Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2012
148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Risarcimento
del danno per lesione di interesse legittimo - Disciplina antecedente la legge n. 205 del
2000 - Indagini del giudice ordinario - Necessaria pregiudizialità del giudizio di
annullamento dell'atto illegittimo davanti al giudice amministrativo - Esclusione Fondamento - Fattispecie.
In tema di responsabilità per fatto illecito della P.A., l'inesistenza della cd. "pregiudiziale
amministrativa", già affermata nella giurisprudenza di legittimità prima dell'entrata in vigore
del codice del processo amministrativo, è stata confermata dall'art. 30 del citato codice, che ha
espressamente svincolato la domanda di risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi
dal giudizio di annullamento dell'atto amministrativo presupposto. Pertanto, il giudice di merito
procede correttamente a scrutinare la legittimità della condotta tenuta dall'amministrazione,
pur in assenza della domanda di annullamento dell'atto dinanzi al giudice amministrativo,
pervenendo alla statuizione di condanna risarcitoria previo accertamento della sussistenza
degli ordinari elementi dell'evento dannoso, della sua ingiustizia, della sua riferibilità ed
imputabilità all'amministrazione. (Fattispecie relativa ad una domanda risarcitoria proposta
dinanzi al giudice ordinario, prima della legge n. 205 del 2000, a seguito della risoluzione, con
delibera CIPE, di un contratto di programma tra il Ministero per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e una società, per la realizzazione di iniziative industriali con parziale
finanziamento a carico dello Stato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num.
104 art. 30 com. 3
Massime precedenti Conformi: N. 7043 del 2004 Rv. 572035 - 01
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 500 del 1999 Rv. 530555 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 16291 del 20/06/2018 (Rv. 649534 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Conf.)
C. (MONDINI ANDREA) contro M. (LOSARDO RAFFAELE)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE UDINE, 03/03/2014
159156 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE
- CONFERIMENTI - IN GENERE Finanziamento dei soci - Rimborso - Postergazione ex art.
2467 c.c. - Applicabilità alle s.p.a. - Condizioni - Fattispecie.
E' estensibile ad altri tipi di società di capitali il disposto di cui all'art. 2467 c.c. che, nelle s.r.l.,
prevede la postergazione del rimborso del finanziamento del socio concesso in situazioni che
renderebbero necessario un conferimento, perché la "ratio" della norma consiste nel
contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società "chiuse". Tale disciplina
deve trovare pertanto trovare applicazione anche al finanziamento del socio di una s.p.a.,
qualora le condizioni della società siano a quest'ultimo note, per lo specifico assetto dell'ente o
per la posizione da lui concretamente rivestita, quando essa sia sostanzialmente equivalente a
quella del socio di una s.r.l. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile la previsione di cui
all'art. 2467 c.c. nel caso in cui il socio, azionista di maggioranza di una s.p.a. ed anche
presidente del consiglio d'amministrazione, aveva sottoscritto un prestito obbligazionario non
convertibile, garantito da ipoteca, in favore della società).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467, Cod. Civ. art. 2497 quinquies, Preleggi art. 12
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Massime precedenti Conformi: N. 14056 del 2015 Rv. 635830 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 10583 del 2018 Rv. 648597 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16290 del 20/06/2018 (Rv. 649533 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA
TRICOMI. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Conf.)
P. (ANTONGIOVANNI MASSIMILIANO) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE
067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE
STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo formato in uno stato membro
dell’Unione europea - Riconosciuto nell’ordinamento italiano - Esecuzione pendente in
Italia - Riforma della decisione da parte del giudice di formazione dello Stato di
formazione del titolo - Conseguenze - Efficacia esecutiva del titolo - Rinnovazione del
controllo da parte del giudice nazionale - Necessità.
Ai fini della dichiarazione di esecutività del titolo giudiziale, formato ed avente efficacia
esecutiva in uno Stato membro dell'Unione europea, il giudice italiano deve procedere al
controllo degli aspetti di natura formale, ex art. 53 Reg. CE n. 44 del 2001, in sintonia con il
regime di semplificazione che connota il regolamento. Qualora, nelle more del procedimento di
impugnazione dell'"exequatur" innanzi al giudice nazionale, quest'ultimo abbia disposto la
sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 46 del regolamento, ed il giudice dello Stato di
formazione del titolo abbia poi adottato una decisione di riforma del titolo esecutivo, il giudice
italiano dovrà rinnovare il suo controllo ex art. 53, esaminando il titolo come modificato.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 2001 num. 44 art. 53, Regolam. Comunitario
del 2001 art. 54
Massime precedenti Vedi: N. 9350 del 2017 Rv. 643999 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 16161 del 19/06/2018 (Rv. 649478 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Diff.)
T. (DEL GIUDICE RIZZARDO) contro U. (GHEDINI LUISA IPPOLITA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/03/2017
081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Accordo di ristrutturazione dei debiti Subprocedimento finalizzato all'ottenimento di misure protettive - Natura cautelare Decreto emesso dalla corte di appello in sede di reclamo - Ricorso straordinario per
cassazione - Inammissibilità.
100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, il subprocedimento di cui all'art. 182 bis,
commi 6 e 7, l. fall., essendo finalizzato ad ottenere misure protettive, quali la sospensione di
eventuali azioni cautelari ed esecutive in funzione dell'esito delle trattative in corso, destinate a
culminare nella formalizzazione dell'accordo, ha natura cautelare, sicché è inammissibile il
ricorso per cassazione contro la decisione assunta dalla corte di appello in sede di reclamo
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avverso il provvedimento del tribunale, non essendo in grado di incidere con efficacia di
giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis com. 6, Legge Falliment. art. 182 bis com.
7, Costituzione art. 111 com. 7
Massime precedenti Vedi: N. 20954 del 2017 Rv. 645244 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16103 del 19/06/2018 (Rv. 649477 - 01)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
MARIA. Estensore: EDUARDO
CAMPESE. Relatore: EDUARDO
CAMPESE. P.M. SOLDI
ANNA
MARIA. (Conf.)
I. (CARSILLO TEODORO) contro F. (ADRAGNA NICOLA)
Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 08/02/2013
081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA'
FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO DICHIARAZIONI TARDIVE Domanda cd. "supertardiva" - Omesso avviso del curatore ex
art. 92 l. fall. - Ritardo per causa non imputabile al creditore - Facoltà del curatore di
provare la conoscenza del fallimento da parte del ricorrente - Sussistenza - Accertamento
in fatto riservato al giudice di merito - Fattispecie.
In tema di ammissione al passivo, nel caso di domanda cd. "supertardiva" o "ultratardiva" di
cui all'art. 101, ultimo comma, l. fall., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del
fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì una causa non imputabile del ritardo da parte
del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda,
che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso
predetto, ed il relativo giudizio implica un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del
giudice di merito che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di
legittimità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto del tribunale che
aveva ritenuto il ritardo nella proposizione della domanda di ammissione imputabile al
creditore fondiario, perché quest'ultimo, nell'ambito di un processo di espropriazione
immobiliare celebrato nei confronti dello stesso debitore poi fallito, nel quale era intervenuto
anche il curatore, aveva avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento tramite il suo
difensore, in tempo utile per far valere il suo credito, pur in mancanza della comunicazione ex
art. 92 l. fall.)
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge
Falliment. art. 101 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41
Massime precedenti Conformi: N. 23302 del 2015 Rv. 637715 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 16161 del 19/06/2018 (Rv. 649478 - 02)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Diff.)
T. (DEL GIUDICE RIZZARDO) contro U. (GHEDINI LUISA IPPOLITA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/03/2017
081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Principio di diritto ex art. 363 c.p.c. Accordo di ristrutturazione dei debiti - Misure protettive - Natura del giudizio - Estensione
del sindacato del giudice - Controllo formale e sostanziale.
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In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, il provvedimento, reso in esito a cognizione
sommaria avente natura cautelare, con il quale il tribunale, ai sensi dell'art. 182 bis, comma 7,
l. fall., si pronuncia sull'istanza di divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive,
non consegue a un controllo solo formale della documentazione richiesta, ma presuppone, da
parte del giudice, una verifica anche sostanziale sulla ricorrenza dei presupposti per pervenire
a un accordo di ristrutturazione con le maggioranze di cui all'art. 182 bis, comma 1, l. fall.,
oltre che delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso
trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis com. 7

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16079 del 18/06/2018 (Rv. 649694 - 01)
Presidente: CRISTIANO
MAGDA. Estensore: FRANCESCO
TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI.
C. (POMARICO GIUSEPPE) contro S.
Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 13/01/2016
162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN
GENERE Contributo unificato atti giudiziari - Raddoppio a seguito di inammissibilità o
rigetto dell’impugnazione - Obbligazione "ex lege" della parte soccombente di importo
predeterminato - Conseguenze - Condanna al pagamento condizionata - Ammissibilità Fattispecie.
L'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto, ai sensi dell'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, costituisce una obbligazione di
importo predeterminato che sorge "ex lege" per effetto del rigetto dell'impugnazione, della
dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa. Ne consegue che la condanna
al relativo pagamento può essere legittimamente subordinata all'avveramento di una
condizione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di appello che aveva
subordinato l'obbligo dell'ulteriore versamento alla debenza originaria del contributo unificato,
in conseguenza della mancata prova dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 8170 del 2018 Rv. 648699 - 01, N. 10306 del 2014 Rv. 630896 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16061 del 18/06/2018 (Rv. 649282 - 01)
Presidente: SCHIRO'
STEFANO. Estensore: LAURA
TRICOMI. Relatore: LAURA
TRICOMI. P.M. CERONI
FRANCESCA. (Conf.)
S. (MAIONE NICOLA) contro F. (ALLOCCA ELENA)
Rigetta, TRIBUNALE PADOVA, 07/08/2013
122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali – Natura amministrativa – Inidoneità al
giudicato – Opposizione ex artt. 151 e 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 – Cognizione di
merito in unico grado - Principi processuali del giudizio di appello – Inapplicabilità.
Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che abbia accertato
l'illegittimità della raccolta e della diffusione di determinati dati personali, ha natura
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amministrativa ed è dunque inidoneo al giudicato, né possono trovare applicazione nel relativo
giudizio di opposizione in unico grado innanzi al tribunale, ai sensi degli artt. 151 e 152 del
d.lgs. n. 196 del 2003, i principi processuali che governano la cognizione in grado di appello.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 151, Decreto Legisl.
30/06/2003 num. 196 art. 152, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 10
Massime precedenti Vedi: N. 13151 del 2017 Rv. 644405 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16056 del 18/06/2018 (Rv. 649532 - 01)
Presidente: CRISTIANO
MAGDA. Estensore: MARIA
ACIERNO. Relatore: MARIA
ACIERNO. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
U. (FAZZINO VINCENZO) contro M. (LEONE SEBASTIANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/03/2013
133241 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITA' Termini di
decadenza - Proroga per mancato funzionamento degli uffici giudiziari - Disciplina ex
d.lgs. n.437 del 1948 - Atti posti in essere in periodo antecedente alla pubblicazione del
d.m. - Validità - Ragioni - Allungamento del termine di decadenza, senza soluzione di
continuità - Fondamento.
In caso di mancato funzionamento di un ufficio giudiziario, all'adozione del d.m. che lo accerta
ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 437 del 1948, prorogando di quindici giorni, a decorrere dalla
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i termini di decadenza previsti per il compimento di
atti giudiziari presso quell'ufficio che scadano nei giorni di mancato funzionamento o nei cinque
giorni successivi, consegue che gli atti posti in essere entro il termine di proroga devono
considerarsi sempre tempestivi, anche se posti in essere in data anteriore alla pubblicazione
del provvedimento ministeriale.
Riferimenti normativi: Legge 09/04/1948 num. 437 art. 1 CORTE COST., Legge 09/04/1948
num. 437 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 22827 del 2005 Rv. 584981 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 16050 del 18/06/2018 (Rv. 649564 - 01)
Presidente: DIDONE
ANTONIO. Estensore: PAOLO
FRAULINI. Relatore: PAOLO
FRAULINI. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
S. (NICOTRA GIUSEPPE) contro I. (PASSANANTE MARIA LAURA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/10/2015
100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI
(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura speciale rilasciata all'estero - Autenticazione
ad opera del difensore italiano - Validità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero non è sufficiente che sia
semplicemente legalizzata, ma deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale,
autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; essa, pertanto, non può
essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non
si estende oltre i limiti del territorio nazionale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il
ricorso introduttivo del giudizio per cassazione perché la procura speciale, stesa in calce al
medesimo, indicava come luogo di rilascio Monaco e non constavano prove in senso contrario
rispetto alla circostanza che, tanto la sottoscrizione quanto la relativa autenticazione, fossero
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avvenute in territorio estero).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 27282 del 2008 Rv. 605603 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018 (Rv. 649544 - 01)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
MARIA. Estensore: FRANCESCO
TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI.
F. (MASSIGNANI ANDREA) contro U. (BOMBARDINI IRMA)
Regola competenza
044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pronunce sulla
sola competenza - Impugnazione - Mezzi - Regolamento necessario di competenza Decisione sulla competenza fondata anche sulla disamina di questioni pregiudiziali di rito o
preliminari merito - Irrilevanza - Condizioni.
Qualunque sentenza che decida esclusivamente sulla competenza - a eccezione delle sentenze
del giudice di pace - deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza né tale
caratteristica viene meno se il giudice esamini anche questioni pregiudiziali di rito o preliminari
merito, purché l'estensione sia strumentale alla pronunzia sulla questione di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art.
342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 8165 del 2003 Rv. 563469 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018 (Rv. 649544 - 03)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
MARIA. Estensore: FRANCESCO
TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI.
F. (MASSIGNANI ANDREA) contro U. (BOMBARDINI IRMA)
Regola competenza
081254 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI
PREPOSTI
AL
FALLIMENTO
TRIBUNALE
FALLIMENTARE
COMPETENZA
FUNZIONALE Leasing finanziario - Risoluzione del contratto - Intervenuta prima della
dichiarazione di fallimento - Competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 72
l.fall. - Esclusione - Fondamento.
E' attribuita alla competenza del tribunale ordinario e non di quello fallimentare, ai sensi
dell'art. 24 l. fall., l'azione restitutoria ex art. 1526 c.c. conseguente alla risoluzione del
contratto di leasing finanziario intervenuta prima della dichiarazione di fallimento e, in quanto
tale, ricompresa tra quelle già esistenti nel patrimonio del fallito. Solo ove l'azione sia stata
proposta a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto operata dal curatore, ai sensi
dell'art. 72 della stessa legge, essa deriva dal fallimento e non osta all'attrazione al foro
fallimentare la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo
scioglimento con effetti "ex tunc", abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto "ab
origine".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Cod.
Civ. art. 1526
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Massime precedenti Vedi: N. 27304 del 2013 Rv. 629324 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018 (Rv. 649544 - 02)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
MARIA. Estensore: FRANCESCO
TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI.
F. (MASSIGNANI ANDREA) contro U. (BOMBARDINI IRMA)
Regola competenza
044017 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN
GENERE Contestazione della competenza in relazione a foro convenzionale esclusivo Onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di
obbligazioni - Esclusione.
La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un
foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori
alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di
un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i
quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che
contenga detta pattuizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi: N. 10449 del 2001 Rv. 548636 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 8548 del 2017 Rv. 644608 - 01, N. 9316 del 2008 Rv. 606749 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16087 del 18/06/2018 (Rv. 649667 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: ANTONIO
VALITUTTI. Relatore: ANTONIO
VALITUTTI. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
L. (MEGNA VINCENZO) contro B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/03/2014
113233 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE Transazione stipulata tra
il creditore ed un coobbligato solidale - Estensione agli altri coobbligati - Condizioni Transazione sull'intero debito - Necessità - Clausola impeditiva dell'estensione Irrilevanza - Fondamento - Dichiarazione del condebitore di voler profittare della
transazione - Diritto potestativo - Conseguenze.
L'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero
debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto
della transazione che comporta, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti
soltanto tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo
partecipato alla sua stipulazione; né la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero
debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, ma operativa anche nei confronti
del condebitore che dichiari di voler profittare, può essere impedita dalla pattuizione di una
clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del diritto potestativo
attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale ed esercitabile, come tale,
anche nel corso del processo, senza alcun requisito particolare di forma né limiti di decadenza.
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1304 com. 1, Cod. Civ. art. 1965,
Cod. Civ. art. 1372
Massime precedenti Conformi: N. 20107 del 2015 Rv. 637280 - 01, N. 20250 del 2014 Rv.
632333 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16069 del 18/06/2018 (Rv. 649283 - 01)
Presidente: TIRELLI
FRANCESCO. Estensore: MARIA
ACIERNO. Relatore: MARIA
ACIERNO. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
M. (MAGNANI CRISTIANA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/07/2013
092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Canone di accesso a strade private - Esercizio
dello jus variandi unilaterale da parte dell'A.N.A.S. - Dedotta illegittimità - Giurisdizione
del giudice amministrativo - Affermazione del principio da parte di sezione semplice Applicazione dell'art. 374, primo comma c.p.c. - Configurabilità.
La controversia relativa all'accertamento dell'illegittima determinazione unilaterale
dell'aumento dei canoni riguardanti l'accesso a due strade private disposta autoritativamente
da s.p.a. A.N.A.S. è attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Il principio è stato
affermato dalla sezione semplice ai sensi dell'art. 374, primo comma, c.p.c. trattandosi di
questione di giurisdizione risolta univocamente dalle Sezioni Unite).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374
com. 1
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13940 del 2014 Rv. 631197 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16088 del 18/06/2018 (Rv. 649565 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: LOREDANA
NAZZICONE. Relatore: LOREDANA
NAZZICONE. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Diff.)
S. (ANTONUCCI ARTURO) contro B. (CORAIN MAURIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/07/2013
057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Liquidazione del danno - Unico fatto illecito
generatore del lucro e del danno - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di "bond"
argentini.
152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.
La corretta applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno" postula che,
quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del
risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato,
perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui
condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato. (In
applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva
correttamente quantificato il danno, conseguente all'acquisto di obbligazioni argentine, in
misura pari al capitale investito, sottraendo da tale importo il valore delle cedole riscosse ed il
controvalore dei titoli concambiati, considerati un arricchimento derivante dal medesimo fatto
illecito).
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art.
2056, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21
Massime precedenti Conformi: N. 12248 del 2013 Rv. 626397 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 10286 del 2018 Rv. 648123 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16084 del 18/06/2018 (Rv. 649574 - 01)
Presidente: TIRELLI
FRANCESCO. Estensore: MARIA
GIOVANNA
C.
SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
A. (STELLA RICHTER PAOLO) contro A. (VERINO MARIO ETTORE)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/03/2013
080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Edificabilità
del suolo - Accertamento - Atto di pianificazione urbanistica - Carattere conformativo o
ablatorio - Criterio di valutazione - Zonizzazione o vincolo particolare - Conseguenze.
La distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli,
non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti
urbanistici, piuttosto che di un'altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità
perseguita in concreto dell'atto di pianificazione: ove mediante lo stesso si provveda ad una
zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una
generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della
destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche
intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove si imponga solo un vincolo
particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica,
lo stesso deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve,
pertanto, prescindersi nella qualificazione dell'area, e ciò in quanto la realizzazione dell'opera è
consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica
destinazione, cosicché, ove l'area su cui l'opera sia stata in tal modo localizzata abbia
destinazione diversa o agricola, se ne impone sempre la preventiva modifica.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 9, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32,
DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40
Massime precedenti Conformi: N. 23572 del 2017 Rv. 645529 - 01, N. 19072 del 2015 Rv.
636757 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15936 del 18/06/2018 (Rv. 649530 - 02)
Presidente: GIANCOLA
MARIA
CRISTINA. Estensore: PAOLO
DI
MARZIO. Relatore: PAOLO
DI
MARZIO. P.M. SORRENTINO
FEDERICO. (Conf.)
I. (ALLIEGRO GIOVANNI LUIGI) contro S. (DI TORO MARCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/04/2014
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN
GENERE Ricorso per cassazione - Riferimento generico ad atti di parte - Violazione del
principio di specificità ex art. 366 c.p.c. - Conseguenze - Inammissibilità.
In tema di ricorso per cassazione, non costituisce rituale adempimento dell'onere imposto al
ricorrente dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., violando, per converso, il principio di specificità
ivi contemplato e comportando l'inammissibilità del ricorso stesso, la generica indicazione, da
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parte del ricorrente per cassazione, di intere pagine del proprio ricorso in appello, con richiesta
alla Corte di legittimità di ricercare al loro interno se un motivo sia stato articolato e di
individuare quale sia il suo esatto contenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Massime precedenti Vedi: N. 16900 del 2015 Rv. 636324 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15936 del 18/06/2018 (Rv. 649530 - 01)
Presidente: GIANCOLA
MARIA
CRISTINA. Estensore: PAOLO
DI
MARZIO. Relatore: PAOLO
DI
MARZIO. P.M. SORRENTINO
FEDERICO. (Conf.)
I. (ALLIEGRO GIOVANNI LUIGI) contro S. (DI TORO MARCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/04/2014
057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Servizi di investimento mobiliare – Informazione
preventiva circa la natura dei titoli – Obbligo dell’intermediario – Omissione –
Conseguenza – Inadempimento dell’intermediario – Valutazione dell’adeguatezza
dell’investimento – Irrilevanza.
In materia di servizi di investimento mobiliare, l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al
cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con
particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un
inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e
restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21,

Massime precedenti Vedi: N. 3914 del 2018 Rv. 647234 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16070 del 18/06/2018 (Rv. 649476 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: GIULIA
IOFRIDA. Relatore: GIULIA
IOFRIDA. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Diff.)
B. (QUINTARELLI ALFONSO) contro F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/12/2014
056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Requisito della forma scritta - Necessità della
sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca - Esclusione Fondamento.
In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di
credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art.
117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso
in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza,
da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è
dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei
a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num.
385 art. 117 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 3, Decreto Legisl.
01/09/1993 num. 385 art. 127
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Massime precedenti Vedi: N. 36 del 2017 Rv. 643013 - 01, N. 14646 del 2018 Rv. 648942 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 898 del 2018 Rv. 646965 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16065 del 18/06/2018 (Rv. 649475 - 01)
Presidente: DIDONE
ANTONIO. Estensore: ALBERTO
PAZZI. Relatore: ALBERTO
PAZZI. P.M. SOLDI
ANNA
MARIA. (Conf.)
T. (VALLAROLA ROBERTO) contro G. (DE LUCA MASSIMO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TERAMO, 25/06/2014
081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Legittimazione all'opposizione - Ogni
creditore (e “qualunque interessato”) - Conseguenza - Obbligo del giudice di decidere
sull’opposizione - Fattispecie.
In tema di legittimazione all'opposizione nel giudizio di omologazione del concordato
preventivo, la locuzione "qualunque interessato", di cui all'art. 180, comma 2, l.fall.,
comprende anche i creditori che non raggiungono la soglia minima prevista dall'art. 180,
comma 4, l. fall. Se uno dei creditori solleva formale opposizione all'omologa, pertanto, il
Tribunale è tenuto a pronunciarsi nelle forme previste dal quarto e dal quinto comma dell'art.
180 legge fall., indipendentemente dal contenuto della contestazione, verificando dapprima
l'ammissibilità dell'opposizione e poi la sua fondatezza. (Nella specie la S.C. ha cassato con
rinvio il decreto del tribunale che aveva omesso di decidere sulla contestazione circa la
convenienza del concordato, proposta da un creditore che non raggiungeva la soglia del venti
per cento dei crediti ammessi al voto).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180 com. 2, Legge Falliment. art. 180 com. 4
Massime precedenti Vedi: N. 13284 del 2012 Rv. 623737 - 01, N. 2227 del 2017 Rv. 643508 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018 (Rv. 649281 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: LAURA
TRICOMI. Relatore: LAURA
TRICOMI. P.M. SALVATO
LUIGI. (Conf.)
G. (GUARINO MARIA LINA) contro S. (FERRARA FEDERICO MARIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/10/2014
140025 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE OMESSA - IN GENERE Giudizio di appello - Riproduzione della decisione di primo grado Omessa indicazione delle ragioni della conferma - Omessa analisi dei motivi di appello Conseguenze - Difetto assoluto di motivazione - Nullità della sentenza.
Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di
appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure
sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi
a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1
lett. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118
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Massime precedenti Vedi: N. 9105 del 2017 Rv. 643793 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 16049 del 18/06/2018 (Rv. 649531 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO
FALABELLA. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
C. (LORI MARA) contro L. (ROCCIOLETTI GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/09/2013
133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN
GENERE Sentenza fondata su questioni rilevate d'ufficio - Omessa sottoposizione delle
stesse al contraddittorio delle parti - Nullità, consequenziale e necessaria, della sentenza Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Qualora il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua
segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via),
non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione
di vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando", ovvero dall'"error in iudicando de iure
procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se
tale errore sia in concreto consumato. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione
della Corte di merito che, senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, aveva
accolto la domanda e dichiarato nullo il contratto da loro stipulato, ma in conseguenza di una
causa diversa da quella invocata dal ricorrente, rilevata officiosamente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art.
112
Massime precedenti Vedi: N. 2984 del 2016 Rv. 638556 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15975 del 18/06/2018 (Rv. 649693 - 01)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
MARIA. Estensore: FRANCESCO
TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI.
T. (DI LORENZO GIAMPIERO) contro B. (CLARIZIA RENATO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/04/2016
081199 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI
RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE Locazione finanziaria - Leasing traslativo Risoluzione richiesta dal locatore per inadempimento dell'utilizzatore - Locatario
assoggettato a concordato preventivo - Applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1526
c.c. - Sussiste - Disciplina di cui all’art. 72 quater l.fall. - Applicabilità per analogia Esclusione - Fondamento.
104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.
In tema di leasing traslativo, l'azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal
locatore, per inadempimento dell'utilizzatore assoggettato a concordato preventivo, è
disciplinata dall'art. 1526 c.c.; deve essere esclusa, pertanto, l'applicazione analogica dell'art.
72 quater l. fall., che ha natura di norma eccezionale e non riguarda la risoluzione del contratto
di leasing bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1526, Legge Falliment. art. 72,
Legge Falliment. art. 72 quater
48

Massime precedenti Vedi: N. 21213 del 2017 Rv. 645400 - 01, N. 19732 del 2011 Rv. 619401
- 01, N. 21895 del 2017 Rv. 645716 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16060 del 18/06/2018 (Rv. 649474 - 01)
Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: ANTONIO VALITUTTI. Relatore: ANTONIO
VALITUTTI. P.M. CERONI
FRANCESCA. (Diff.)
G. (BARLETTA CALDARERA GIUSEPPE) contro C. (VENTURA FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/04/2017
002014 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Genitore dichiarato decaduto dalla
responsabilità genitoriale - Legittimazione all’impugnazione della sentenza che dichiara
l’adottabilità – Sussistenza - Fondamento.
Il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale può opporsi alla dichiarazione di
adottabilità del figlio minore poiché la sua legittimazione non è espressione della
rappresentanza legale del figlio, ma è espressione dell'interesse dell'ordinamento alla
tendenziale conservazione della famiglia naturale in modo tale che, una volta revocata la
dichiarazione di adottabilità, il genitore possa attivarsi per il recupero del rapporto con il figlio
e, conseguito tale scopo, richiedere la reintegra nella responsabilità genitoriale ex art. 332 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 332
Massime precedenti Vedi: N. 24482 del 2013 Rv. 629091 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15929 del 18/06/2018 (Rv. 649529 - 01)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO
PAZZI. P.M. DE
RENZIS
LUISA. (Conf.)
Q. (DINDO STEFANO) contro S. (SARROCCO PIETRO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/08/2013
108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Mutuo di scopo
convenzionale - Funzione - Vincolo nell’utilizzazione delle somme da parte del mutuatario
- Elemento essenziale del contratto - Conseguenze - Ampliamento della causa in concreto
del contratto - Riconoscimento di un tasso di interesse agevolato per il rimborso Necessità - Esclusione.
Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati
al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la
struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione
al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e
a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione
in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel
sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la
prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge
pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla
causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è
perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza
corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia
bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata,
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anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 1813
Massime precedenti Vedi: N. 24699 del 2017 Rv. 647740 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 16051 del 18/06/2018 (Rv. 649573 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Diff.)
E. (MANIGRASSI SERGIO) contro B. (LOLLI DARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/04/2011
058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN
GENERE Nullità negoziali - Domanda di nullità integrale del contratto - Rilievo officioso
della sua nullità solo parziale - Possibilità - Successiva omessa istanza di parte di
accertamento in tal senso - Conseguenze.
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto, deve
rilevarne d'ufficio la nullità solo parziale e qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa,
omettano di proporre un'espressa istanza di accertamento di tale nullità, deve rigettare
l'originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi ad esse nelle valutazioni e
determinazioni da loro espresse nel processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Proc. Civ.
art. 112, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633507 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15927 del 18/06/2018 (Rv. 649528 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: LAURA
TRICOMI. Relatore: LAURA
TRICOMI. P.M. SALVATO
LUIGI. (Conf.)
I. (CORNIA FEDERICO) contro I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/11/2014
031050 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O
FORTE Marchio debole - Registrazione - Ammissibilità - Confondibilità - Presupposti Distinzione dal marchio forte - Fattispecie.
In tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole
non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela
che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno
considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque
sussistere l'identità sostanziale, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea
fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il
marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o
aggiunte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto
sufficientemente differenziabili i due marchi in conflitto, in relazione al connotarsi del primo
come solo denominativo e dell'altro alla stregua di marchio figurativo e complesso,
segnatamente riconducibile nel novero dei cd. marchi d'insieme).
Riferimenti

normativi: Decreto

Legisl.

10/02/2005
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num.

30

art.

20,

Decreto

Legisl.

10/02/2005 num. 30 art. 12
Massime precedenti Conformi: N. 13170 del 2016 Rv. 640226 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018 (Rv. 649473 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO
CAMPESE. P.M. VITIELLO
MAURO. (Conf.)
F. (BORELLI GIORGIO) contro F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/09/2012
081135 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE Concordato fallimentare - Assuntore - Effetti
sull'azione revocatoria - Cessione dell’azione subordinata all'esecuzione del concordato Perdita della legittimazione processuale del curatore prima del decreto previsto dall'art.
136 l.fall. - Esclusione.
In tema di concordato fallimentare con assunzione, qualora la relativa proposta contempli la
cessione delle azioni revocatorie, la perdita della legittimazione processuale del curatore si
verifica soltanto con l'emissione del decreto previsto dall'art. 136 l.fall., non determinandosi
peraltro l'interruzione del processo sino a quando tale evento non sia stato dichiarato o
notificato ai sensi dell'art. 300 c.p.c..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge
Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, Legge Falliment. art. 124, Legge
Falliment. art. 130, Legge Falliment. art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art.
300 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 4766 del 2007 Rv. 595006 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15780 del 15/06/2018 (Rv. 649335 - 01)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
MARIA. Estensore: MAURO
DI
MARZIO. Relatore: MAURO
DI
MARZIO.
B. (LOCANTORE RAFFAELE) contro U. (GESSINI AGOSTINO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/06/2016
138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE DISCONOSCIMENTO Disconoscimento della scrittura privata - Esercizio della facoltà nella
prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione - Omesso deposito della
memoria ex art. 184,c.6.n. 3 - decadenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di disconoscimento della scrittura privata, effettuata la relativa produzione nel termine
di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in mancanza del deposito, ad opera della parte contro
cui la scrittura è prodotta, della memoria prevista dall'art. 183, sesto comma, n. 3, è
tempestivo il disconoscimento operato, ai sensi dell'art. 215, comma 1, c. p. c., alla prima
udienza successiva all'effettuata produzione documentale, non potendo la decadenza di cui
all'art. 215 c.p.c., in quanto norma di stretta interpretazione, dipendere da una non difesa
quale deve essere qualficata l'omesso deposito della memoria sopra indicata. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, prodotta la scrittura nel
secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., aveva ritenuto tardivo il disconoscimento effettuato
all'udienza successiva allo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. anzichè nella
memoria di cui al terzo termine di cui all'art. 183 c.p.c. che il convenuto non aveva
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depositato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 215
Massime precedenti Vedi: N. 23669 del 2017 Rv. 645827 - 01, N. 6674 del 2018 Rv. 648297 01, N. 6187 del 2009 Rv. 607085 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15794 del 15/06/2018 (Rv. 649279 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO
CAMPESE. P.M. VITIELLO
MAURO. (Conf.)
A. (POMPA VINCENZO) contro F. (MAGGIORE ROBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/12/2011
081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI
ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA
ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO,
PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 003136/2016 63851801
Massime precedenti Conformi: N. 3136 del 2016 Rv. 638518 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15786 del 15/06/2018 (Rv. 649472 - 01)
Presidente: TIRELLI
FRANCESCO. Estensore: MARINA
CIRESE. Relatore: MARINA
CIRESE. P.M. DE
AUGUSTINIS
UMBERTO. (Conf.)
R. (DI GRAVIO VALERIO) contro F. (NATALINI RENATO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/12/2013
114108 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - IN GENERE Subappalto di opere
pubbliche ex art. 18 l. n. 55 del 1990 (nel testo applicabile "ratione temporis") - Assenso
del committente - Effetti - Costituzione di rapporto diretto tra committente e
subappaltatore - Esclusione.
Nei contratti di appalto di opere pubbliche, disciplinati dall'art. 18 della l. n. 55 del 1990 (nel
testo applicabile "ratione temporis"), l'assenso al subappalto del committente non implica
l'automatica ed immediata estensione dei patti e delle condizioni del contratto di appalto al
secondo contratto il quale, salva l'ipotesi in cui la stazione appaltante si sia avvalsa della
facoltà di provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo al subappaltatore, conserva
la sua autonomia, restando strutturalmente distinto dal contratto principale, essendo
l'autorizzazione al subappalto volta solo a consentire all'appaltatore di soddisfare un interesse
non ritenuto in contrasto con le finalità del contratto e dell'interesse pubblico perseguito, senza
costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore.
Riferimenti normativi: Legge 19/03/1990 num. 55 art. 18, Legge 19/12/1991 num. 406 art.
34, Legge 18/11/1998 num. 415, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1656
Massime precedenti Conformi: N. 648 del 2018 Rv. 646849 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15774 del 15/06/2018 (Rv. 649471 - 01)
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Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: LOREDANA
NAZZICONE. Relatore: LOREDANA
NAZZICONE. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
P. (ROMBOLA' GIUSEPPE) contro B. (COLLOCA MARCELLO DOMENICO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/11/2013
138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' INDAGINI Acquisizione degli elementi necessari per rispondere ai quesiti - Ammissibilità Limiti.
Il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere
superato soltanto quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi
soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al
consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene
risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e
rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza. Al contrario, il divieto è
pienamente operante quando l'onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella
sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato
inammissibile il ricorso avverso la decisione del giudice del merito che, a fronte di una
consulenza tecnica volta ad accertare se, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario,
gli interessi sugli importi risultanti a debito del cliente fossero stati calcolati ad un tasso
convenzionalmente determinato dalle parti, aveva ritenuto che il c.t.u. non potesse acquisire
direttamente i contratti bancari, non ritualmente prodotti dalle parti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art.
194
Massime precedenti Conformi: N. 512 del 2017 Rv. 643160 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15771 del 15/06/2018 (Rv. 649470 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: PAOLA
VELLA. Relatore: PAOLA
VELLA. P.M. SALVATO
LUIGI. (Conf.)
B. (ANTONUCCI ARTURO) contro S. (REDAELLI LIDIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/04/2014
133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E
CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Capo dell'ufficio legale di una grande impresa Conferimento del potere di rappresentanza processuale - Rappresentanza sostanziale Desumibilità - Fondamento.
L'espressa attribuzione del potere di rappresentanza processuale al capo dell'ufficio legale
territoriale di una grande azienda implica il potere di agire nel presupposto di una
contemplativo domini e di impegnare la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano
nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dal conferimento di specifiche procure, in
quanto il potere di rappresentanza sostanziale costituisce effetto naturale della sua
collocazione nell'organizzazione dell'impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod.
Proc. Civ. art. 81
Massime precedenti Conformi: N. 3867 del 2001 Rv. 544856 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 15770 del 15/06/2018 (Rv. 649469 - 02)
53

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO
CAMPESE. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Parz.
Diff.)
B. (VILLANI GIORGIO) contro S. (VIGNOLO STEFANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/09/2014
133175 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO
- DIPENDENTE Azioni risarcitorie proposte individualmente dai singoli consumatori Associazioni dei consumatori non inserite nell'elenco di quelle legittimate ad agire a tutela
degli interessi ex artt. 3 e 5 della l. n. 281 del 1998, applicabili "ratione temporis" Intervento "ad adiuvandum" proposto prima dell'entrata in vigore del codice del consumo
- Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Sotto la vigenza della l. n. 281 del 1998, e prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del
2005 (codice del consumo), le associazioni che si propongono statutariamente la tutela dei
diritti dei consumatori (nella specie, l'interesse dei risparmiatori a ricevere un'informazione
corretta nell'acquisto di prodotti finanziari), non inserite nell'elenco di quelle legittimate ad
agire a tutela degli interessi collettivi di cui agli artt. 3 e 5 della citata legge, non sono
legittimate ad intervenire "ad adiuvandum" nei giudizi risarcitori proposti individualmente dai
singoli consumatori, atteso che un siffatto intervento è consentito solo ove l'interveniente sia
titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso
dipendente, e non di mero fatto, e che, anteriormente all'introduzione dell'art. 140-bis del
predetto codice del consumo, gli interessi "diffusi", quali quelli dei consumatori, sono
"adespoti" e possono essere tutelati in sede giudiziale solo se il legislatore attribuisca ad
un'associazione la qualità di ente esponenziale degli interessi stessi, così che essi possano
assurgere al rango di "collettivi".
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1998 num. 281 art. 3, Legge 30/07/1998 num. 281 art.
5, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206, Cod. Proc. Civ. art. 105

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018 (Rv. 649280 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: ANTONIO
VALITUTTI. Relatore: ANTONIO
VALITUTTI. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
F. (GUICCIARDI SILVIA) contro U. (ACCARDO FABIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/03/2014
100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Intervento o chiamata in causa - Estromissione
automatica dell'alienante o del dante causa - Esclusione - Conseguenze - Appello Litisconsorzio necessario tra successore a titolo particolare ed alienante o dante causa non
estromesso - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. Necessità - Difetto - Rilevabilità, anche d'ufficio, in sede di legittimità - Sussistenza Rimessione della causa al giudice di merito - Necessità.
133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE
NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.
Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire
volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente
l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice
solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la
sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti
necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei
medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti
dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di
legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di
merito per la eliminazione del vizio.
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art.
354 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 1535 del 2010 Rv. 611191 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 15770 del 15/06/2018 (Rv. 649469 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO
CAMPESE. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Parz.
Diff.)
B. (VILLANI GIORGIO) contro S. (VIGNOLO STEFANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/09/2014
100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI TARDIVE Condizioni di ammissibilità - Interesse determinato dall'impugnazione principale
- Necessità - Sufficienza - Fattispecie.
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte,
ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza
cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare
sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione
principale modifichi tale assetto giuridico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la
dichiarazione di inammissibilità per tardività degli appelli incidentali proposti da
attori/investitori totalmente soccombenti in primo grado, ancorché inseriti in tempestiva
comparsa di costituzione, in una fattispecie in cui l'appello principale proposto dalla banca
aveva ad oggetto diversi ed autonomi rapporti contrattuali con altri investitori, sebbene tutti
dedotti con unica citazione recante contestazioni analoghe, per ciascuno di essi, contro la
banca).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Massime precedenti Conformi: N. 1879 del 2018 Rv. 647086 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 5876 del 2018 Rv. 648826 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15696 del 14/06/2018 (Rv. 649274 - 01)
Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ROSARIO CAIAZZO. Relatore: ROSARIO
CAIAZZO. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Conf.)
C. (BALLETTA MAURIZIO) contro C. (MAROTTA ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/02/2013
080037 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - IN GENERE Deprezzamento del fondo residuo Liquidazione di un'unica indennità di espropriazione - Domanda del proprietario per il
pagamento delle relative somme - Interpretazione - Necessità.
Il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato rientra nell'unica indennità di
espropriazione, che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal
soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione
rimanente derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non
essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, due distinte somme,
imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno
per il deprezzamento subito dai residui terreni. Ne consegue che la domanda del proprietario
che lamenti il deprezzamento delle porzioni residue del fondo espropriato va interpretata dalla
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corte di appello, competente in unico grado ai sensi dell'art. 19, l. n. 865 del 1971, come
diretta al pagamento di un'unica indennità, da determinare tenendo conto della diminuzione di
valore della parte non espropriata, a norma dell'art. 40, l. n. 2359 del 1865, ancorché il
proprietario chieda, per la parte espropriata e per quella residua, il pagamento di somme
distinte a titolo indennitario.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 22/10/1971
num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 11504 del 2014 Rv. 631421 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 24042 del 2015 Rv. 637886 - 01, N. 6926 del 2016 Rv. 639267 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1643 del 2017 Rv. 642266 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 1 - , Sentenza n. 15695 del 14/06/2018 (Rv. 649137 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: GIUSEPPE FICHERA. Relatore: GIUSEPPE
FICHERA. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Conf.)
F. (SASSANI BRUNO NICOLA) contro C. (MICELI MARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/04/2016
081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO AMMISSIONE - IN GENERE Revoca dell’ammissione - Atti di frode - Fatti non
adeguatamente e compiutamente esposti - Inclusione - Voto espresso dai creditori Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode, rilevanti ai fini della revoca
dell'ammissione alla predetta procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., anche i fatti non
adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati,
indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza. (Nella specie, la S.C. ha
affermato che, l'avere la società proponente omesso di fornire una plausibile spiegazione circa
il rilevante scostamento di valore delle rimanenze di magazzino riportato nella proposta di
concordato rispetto a quello indicato nell'ultimo bilancio, costituisce atto di frode).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173,
Legge Falliment. art. 180
Massime precedenti Vedi: N. 25165 del 2016 Rv. 642140 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018 (Rv. 649150 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: MARIA
ACIERNO. Relatore: MARIA
ACIERNO.
C. (FERRUZZI MAURO) contro L. (CARDIA CARLO GERONIMO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2016
127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Idoneità
dell'atto ad avere efficacia interruttiva - Condizioni - Esplicitazione di una precisa pretesa
o intimazione di pagamento - Necessità - Contenuto.
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Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara
indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta
scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di
particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del
credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto
sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici
sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al
debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943
Massime precedenti Conformi: N. 17123 del 2015 Rv. 636425 - 01, N. 24656 del 2010 Rv.
615550 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 15766 del 2006 Rv. 591270 - 01, N. 1166 del 2018 Rv.
646803 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 3371 del 2010 Rv. 611605 - 01, N. 9589 del 2018 Rv. 648639 01, N. 16465 del 2017 Rv. 644945 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018 (Rv. 649135 - 01)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
MARIA. Estensore: FRANCESCO
TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI. P.M. DE
RENZIS
LUISA. (Conf.)
O. (JACCHIA MARIO) contro Z. (AMBROSINI STEFANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/01/2014
018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Contestazione
dell'assicuratore in ordine all'oggetto della garanzia assicurativa - Onere probatorio Spettanza all'assicurato - Fondamento.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per
l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei
criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella
proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di
prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura
assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2697 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi: N. 4234 del 2012 Rv. 621633 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 30656 del 2017 Rv. 647120 - 01, N. 6548 del 2013 Rv. 625745 01, N. 1558 del 2018 Rv. 647582 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15708 del 14/06/2018 (Rv. 649449 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: PAOLA
VELLA. Relatore: PAOLA
VELLA. P.M. SALVATO
LUIGI. (Conf.)
D. (BELLA ENRICO MARIA) contro F. (SENA GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/02/2013
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058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO - IN GENERE Risoluzione per inadempimento - Danno da svalutazione
monetaria - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
113092 OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA In genere.
152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, in favore della parte adempiente, oltre
al risarcimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., può essere riconosciuto anche il maggior danno,
rispetto a quello ristorato dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., sempre
che tale ulteriore risarcimento, del quale il richiedente ha l'onere di provare le condizioni, non
rimanga assorbito da quello accordato per il danno derivante dall'inadempimento, dovendosi
evitare ingiustificate duplicazioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la
sentenza impugnata che aveva escluso il riconoscimento del danno da svalutazione monetaria,
in assenza di allegazione e prova, oltre gli interessi moratori previsti da clausola contrattuale,
per avere la quantificazione del danno effettuata dal giudice di merito sterilizzato il rilievo
pattizio del ritardo, nell'ambito di una globale valutazione del sinallagma contrattuale e degli
effetti indotti dalla sopravvenuta risoluzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1493
Massime precedenti Vedi: N. 3073 del 2006 Rv. 586350 - 01, N. 9039 del 2016 Rv. 639930 01, N. 14289 del 2018 Rv. 648837 - 03

Sez. 1 - , Sentenza n. 15707 del 14/06/2018 (Rv. 649278 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO. Relatore: MAURO DI
MARZIO. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Parz.
Diff.)
A. (CALVETTI SERGIO) contro B. (GRASSI SEVERINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/05/2016
057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Sollecitazione al pubblico risparmio - Prospetto
informativo - Responsabilità c.d. da prospetto - Natura giuridica - Responsabilità aquiliana
- Sussistenza - Responsabilità da contatto - Esclusione.
148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.
In tema di sollecitazione al pubblico risparmio, la responsabilità per violazione delle regole
destinate a disciplinare il prospetto informativo che correda l'offerta di prodotti finanziari ha
natura aquiliana, essendo tali regole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di
soggetti ed a consentire a ciascuno di essi la corretta percezione dei dati occorrenti al
compimento di scelte consapevoli, non essendo ancora configurabile, al momento
dell'emissione del prospetto, un contatto sociale con i futuri eventuali investitori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1337, Decreto Legisl.
24/02/1998 num. 58 art. 94
Massime precedenti Vedi: N. 14056 del 2010 Rv. 613524 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8034 del 2011 Rv. 616883 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15700 del 14/06/2018 (Rv. 649276 - 01)
Presidente: TIRELLI
FRANCESCO. Estensore: MARIA
GIOVANNA
C.
SAMBITO. Relatore: MARIA
GIOVANNA
C.
SAMBITO. P.M. DE
AUGUSTINIS
UMBERTO. (Conf.)
E. (LO PRESTI FABIO) contro C. (MOGAVERO PASQUALE)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/01/2014
114044 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI
ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI Sospensione dei lavori ex
art. 30, d.P.R. n. 1063 del 1962 - Fondamento – Opzione concessa all'appaltatore –
Rimedi civilistici - Condizioni.
In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione
giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del
contratto quando dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante; nell'ipotesi in cui invece
la sospensione sia "ab initio" legittima e si sia protratta altrettanto legittimamente, perché
dipendente da ragioni oggettive, si applica la disciplina dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 1063
del 1962, in base alla quale l'appaltatore, trascorso il periodo massimo di sospensione,
variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, ha solo la facoltà di chiedere lo
scioglimento del contratto e, nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta, ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30 com. 1, DPR 16/07/1962 num.
1063 art. 30 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454
Massime precedenti Conformi: N. 14574 del 2010 Rv. 613736 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 16366 del 2014 Rv. 632133 - 01, N. 28160 del 2017 Rv. 646065
- 01, N. 3611 del 2017 Rv. 643872 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15584 del 14/06/2018 (Rv. 649447 - 01)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: MARCO MARULLI. Relatore: MARCO
MARULLI. P.M. DE
RENZIS
LUISA. (Conf.)
A. (DELL'UTRI MASSIMO) contro C. (LENTINI GIOVANNI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/02/2014
114004 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE Appalto di opere
pubbliche - “Ius variandi” esercitato dalla stazione appaltante - Equo compenso in favore
dell’appaltatore - Condizioni - Variazioni eccedenti il quinto - Ulteriore verifica del notevole
pregiudizio economico - Necessità - Esclusione.
In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto all'equo compenso ex art. 13,
comma 5, d.p.r. n. 1063 del 1962, quando le variazioni richieste dal committente eccedano di
un quinto le quantità originariamente pattuite, senza necessità di provare che ciò abbia
determinato un notevole pregiudizio economico in danno dell'impresa, poiché la norma interpretata non solo secondo il senso letterale delle parole, nella specie insufficiente a
chiarirne il significato, ma anche secondo la "mens legis", ed alla luce della successiva
evoluzione del quadro normativo - prefigura, in presenza di variazioni eccedenti il quinto, una
presunzione "iuris et de iure" in ordine alla sussistenza del notevole pregiudizio economico.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 13 com. 5, Preleggi art. 12, Preleggi
art. 13
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Massime precedenti Vedi: N. 1468 del 1983 Rv. 426301 - 01, N. 5128 del 2001 Rv. 545665 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15693 del 14/06/2018 (Rv. 649136 - 01)
Presidente: TIRELLI
FRANCESCO. Estensore: ANTONIO
LAMORGESE. Relatore: ANTONIO
PIETRO
C. (IACOBONI LUCIA) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/07/2012

PIETRO
LAMORGESE.

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Terreni
edificabili - Valutazione - Metodo sintetico comparativo - Superficie destinata a spazi
pubblici e oneri di urbanizzazione - Decurtazione - Esclusione.
In tema di espropriazione per pubblica utilità di terreni edificabili inseriti in un piano di
insediamenti produttivi (PIP), la questione della detrazione degli oneri di urbanizzazione dal
valore del fondo assume rilevanza esclusivamente se la valutazione sia stata effettuata
applicando il metodo analitico – ricostruttivo che è volto a determinare il valore di
trasformazione dell'area espropriata, mentre non rileva se la stima sia stata effettuata
applicando il metodo sintetico – comparativo, che si avvale di indicazioni di mercato
concernenti il prezzo pagato per immobili omogenei.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 16, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 17,
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 18
Massime precedenti Conformi: N. 13958 del 2006 Rv. 590694 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 16750 del 2013 Rv. 627265 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15699 del 14/06/2018 (Rv. 649275 - 01)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
MARIA. Estensore: MAURO
DI
MARZIO. Relatore: MAURO
DI
MARZIO. P.M. DE
RENZIS
LUISA. (Diff.)
F. (TARRICONE PASQUALE) contro B. (PANNONE FABIO)
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 05/03/2013
043013 COMODATO - COMODATARIO - USO DELLA COSA - SPESE Spese di manutenzione
straordinaria non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie e urgenti - Diritto al
rimborso da parte del comodatario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione
straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo
fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese necessarie ed urgenti,
pretenderne il rimborso dal comodante, non essendo quest'ultimo tenuto, in ragione
dell'essenziale gratuità del contratto, a conservare la qualità del godimento della cosa, né a far
sì che la stessa sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla. (Nella specie, la S.C.,
decidendo nel merito, ha disatteso la pretesa del comodatario di insinuare al passivo del
fallimento le spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile concesso in comodato dal
socio illimitatamente responsabile della società fallita ed adibito dal comodatario a casa
coniugale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1808
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Massime precedenti Vedi: N. 1216 del 2012 Rv. 621154 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15414 del 13/06/2018 (Rv. 649130 - 01)
Presidente: DIDONE
ANTONIO. Estensore: LOREDANA
NAZZICONE. Relatore: LOREDANA
NAZZICONE. P.M. VITIELLO
MAURO. (Conf.)
E. (SCHIAVON LUCA) contro M. (FERRARI MARCO PAOLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/09/2013
081051 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Giudizio di
omologazione - Accantonamento di somme spettanti ai creditori contestati ex art. 180,
comma 6, l.fall. - Possibilità da parte del tribunale di operare un sindacato incidentale
sulla fondatezza delle pretese creditorie contestate - Sussistenza - Eccezione per i crediti
tributari contestati - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 l. fall., il tribunale
esercita un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o
irreperibili ai fini di disporre i relativi accantonamenti; diversamente, in presenza di crediti
tributari oggetto di contestazione, per effetto della norma speciale di cui all'art 90 d.p.r. n. 602
del 1973, il suindicato accantonamento è obbligatorio essendo rimesso al tribunale
esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità. (Nella specie, la S.C. ha accolto il
ricorso proposto da Equitalia e cassato il decreto di omologazione del concordato preventivo
emesso senza che fossero state accantonate le somme relative al credito tributario oggetto di
contenzioso tra le parti).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 176,
29/09/1973 num. 602 art. 90

Legge Falliment. art. 180 com. 6,

DPR

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15410 del 13/06/2018 (Rv. 649129 - 01)
Presidente: GIANCOLA
MARIA
CRISTINA. Estensore: MARCO
MARULLI. Relatore: MARCO
MARULLI. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
P. (BERTI GIANFRANCO) contro C. (GUARALDI GIAN ANTONIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/08/2012
141027 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ATTI
PRECEDENTI Transazione stipulata dal Presidente dell’amministrazione provinciale Mancata deliberazione autorizzativa della giunta - Conseguenze - Assenza dell’impegno di
spesa - Conseguenze - Fattispecie.
In materia di contratti conclusi dalla P.A., i vizi del relativo procedimento amministrativo - e tra
essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico – incidono
sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile
esclusivamente ad iniziativa della stessa P.A. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse
sono prescritte; diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità
del contratto. (Nella specie, la S.C., dopo aver osservato che correttamente la Corte d'Appello,
in mancanza di apposita domanda di parte, non aveva annullato l'atto di transazione
sottoscritto dal Presidente della Provincia in assenza di apposita delibera autorizzativa della
Giunta, ha cassato la decisione impugnata rilevando la nullità dell'atto di transazione per
l'assenza del relativo impegno di spesa).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23, Legge 28/04/1989 num.
144, Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art.
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Massime precedenti Vedi: N. 21019 del 2006 Rv. 593122 - 01, N. 12880 del 2010 Rv. 613213
- 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15420 del 13/06/2018 (Rv. 649503 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: ANTONIO
PIETRO
LAMORGESE. Relatore: ANTONIO
PIETRO
LAMORGESE.
B. (INNOCENTI GIUSEPPE) contro C. (LEONE RAFFAELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/01/2017
013009 ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO Lodo arbitrale - Invalidità - Arbitri - Diritto al
compenso - Sussistenza.
Il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere
effettivamente espletato l'incarico conferito, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente
con le parti, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo, non venendo meno, di
conseguenza, il diritto di ricevere il compenso, per l'esecuzione del mandato, nell'ipotesi
d'invalidità del lodo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24072 del 2013 Rv. 628310 - 01, N. 14799 del 2008 Rv. 603605
- 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15500 del 13/06/2018 (Rv. 649134 - 01)
Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore: ALDO
ANGELO
DOLMETTA. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
F. (PESCE PIERLUIGI) contro B. (D'ERRICO CARLO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 26/02/2014
056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Autorizzazione all'uso della carta di debito
(bancomat) - Revoca - Qualificazione in termini di recesso dal rapporto contrattuale Obbligo di comunicazione al cliente - Sussistenza.
La revoca all'autorizzazione dell'uso del bancomat da parte della banca intermediaria integra
un'ipotesi di recesso dal rapporto contrattuale intercorrente tra le parti e, pertanto, quale atto
unilaterale recettizio, ex art. 1334 c.c., produce i suoi effetti solo se preventivamente
comunicata al cliente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Decr. Legisl. Pres. 01/09/1993 num.
385

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15415 del 13/06/2018 (Rv. 649131 - 01)
Presidente: GIANCOLA
MARIA
CRISTINA. Estensore: GIULIA
IOFRIDA. Relatore: GIULIA
IOFRIDA. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
C. (RIZZO GIUSEPPE ANGELO) contro C. (ZUMMO MARCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/12/2012
141034 PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

-

OBBLIGAZIONI
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-

ARRICCHIMENTO

SENZA

CAUSA Spese comunali fuori bilancio - Rapporto obbligatorio fra privato e funzionario Configurabilità - Azione di indebito arricchimento del funzionario nei confronti della P.A. Configurabilità - Presupposti - Verifica del vantaggio o dell’utilità della prestazione Esclusione.
In tema di spese comunali fuori bilancio, qualora il funzionario pubblico attivi un impegno di
spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dell'ente,
si determina una frattura "ope legis" del rapporto di immedesimazione organica, sicché il
rapporto obbligatorio, non perfezionatosi nei confronti della P.A., si costituisce tra il privato e
l'amministratore. Quest'ultimo peraltro può agire nei confronti della P.A. ai sensi dell'art. 2041
c.c., avendo solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento senza che sia
necessario alcun riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte dell'ente e salva la
possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non
consapevole ovvero imposto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23, Legge
24/04/1989 num. 144
Massime precedenti Vedi: N. 15937 del 2017 Rv. 644667 - 02, N. 18567 del 2015 Rv. 636705
- 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 15435 del 13/06/2018 (Rv. 649132 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: GIUSEPPE FICHERA. Relatore: GIUSEPPE
FICHERA. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Conf.)
O. (VITALE FABIO) contro F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/03/2016
081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN
GENERE Concordato "con riserva" riunito al procedimento prefallimentare - Termini per il
deposito del piano e della proposta ex art. 161, comma 6, l. fall. - Applicabilità della
sospensione feriale - Esclusione.
Allorchè il concordato preventivo con riserva sia proposto in pendenza di istanza di fallimento, i
termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione
non sono soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 742
del 1960 che, attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i
procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 6, Decreto Legisl. 22/06/2012 num. 83,
Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3, Decreto Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, Regio Decr.
30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 9636 del 2015 Rv. 635222 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15495 del 13/06/2018 (Rv. 649446 - 01)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA
VELLA. P.M. DE
RENZIS
LUISA. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MANNUCCI MARCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/07/2012
081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN
GENERE Dichiarazione di fallimento - Sorte dei pagamenti effettuati in esecuzione del
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concordato ma violativi del principio della “par condicio creditorum” - Ripetibilità dei
pagamenti - Limiti - Fattispecie.
I pagamenti effettuati in seno al concordato preventivo sono ripetibili nella successiva
procedura fallimentare se abbiano violato il principio della "par condicio creditorum", allorché
emergano crediti di grado uguale o poziore nella procedura fallimentare, secondo una
valutazione da parametrare ai canoni del soddisfacimento concordatario avuto riguardo, in
primo luogo, alle regole fissate dal decreto di omologazione e, per gli aspetti ivi eventualmente
non disciplinati, alle regole legali, prime fra tutte quelle riguardanti il rispetto dell'ordine delle
cause di prelazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, senza
verificare la violazione del principio della "par condicio creditorum", aveva ritenuto ripetibile il
pagamento effettuato durante la vigenza di un concordato preventivo sorto anteriormente
all'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 80 del 2005).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art.
186 CORTE COST., Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 140, Legge
Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 112, Decreto Legge 14/03/2005 num.
35 art. 2 com. 2, Legge 14/05/2005 num. 89
Massime precedenti Vedi: N. 508 del 2016 Rv. 638045 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15496 del 13/06/2018 (Rv. 649133 - 01)
Presidente: GIANCOLA
MARIA
CRISTINA. Estensore: MARINA
CIRESE. Relatore: MARINA
CIRESE. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Diff.)
R. (RAIMONDO ANGELA) contro F.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 30/08/2013
113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO
ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Azione contrattuale - Rigetto con
sentenza passata in giudicato - Successiva azione di indebito arricchimento - Ammissibilità
- Fondamento - Fattispecie.
L'accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell'infondatezza dell'azione contrattuale,
per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto, non preclude
alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzato per l'indebito
arricchimento dalla controparte conseguito, dato che tale seconda azione è diversa per
"petitum" e per "causa petendi" e che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale,
trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell'indicato diniego di tutela contrattuale.
(Principio enunciato dalla S.C. in un giudizio, nel quale era stata chiesta la condanna a titolo di
arricchimento senza causa di un Comune, una volta formatosi il giudicato sull'infondatezza
dell'azione di pagamento del corrispettivo per la custodia dei veicoli, rimossi per conto dell'ente
territoriale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Massime precedenti Conformi: N. 11489 del 2011 Rv. 617797 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15497 del 13/06/2018 (Rv. 649271 - 01)
Presidente: TIRELLI
FRANCESCO. Estensore: ANTONIO
PIETRO
LAMORGESE. Relatore: ANTONIO
PIETRO
LAMORGESE. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
C. (DI MARTINO DOMENICO) contro F. (ABRIGNANI IGNAZIO)
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Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/04/2015
063217 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PARTITI POLITICI Rapporti tra gli associati
nell’ambito delle associazioni non riconosciute - Partiti politici - Promessa di candidatura o
di incarichi istituzionali - Spese sostenute dal militante per l’attività politica - Rimborso in
caso di omessa candidatura – Esclusione - Fondamento.
Non è configurabile a carico dei coordinatori e del presidente di un partito politico una
responsabilità per la mancata attuazione di una promessa di candidatura verso un militante,
trattandosi di una promessa priva di carattere negoziale, sicchè quest'ultimo non può
pretendere nè il risarcimento del danno per la mancata candidatura promessa nè il rimborso
degli oneri sostenuti per la partecipazione al progetto politico. L'attività politica, infatti, è
improntata a libertà decisionale il cui corretto od infedele esercizio è rimesso esclusivamente al
giudizio degli elettori, mentre diversamente opinando si finirebbe per condizionare l'attività dei
partiti, interferendo nella formazione delle liste elettorali e, in definitiva, nella libera
espressione del voto alla quale i partiti "concorrono" esercitando, unitamente alle altre
formazioni sociali, una funzione strumentale di proposta e di raccordo tra i cittadini e le
istituzioni ex art. 49 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173,
Cod. Civ. art. 1175
Massime precedenti Vedi: N. 12060 del 2013 Rv. 626268 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018 (Rv. 649332 - 01)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
MARIA. Estensore: MASSIMO
FALABELLA. Relatore: MASSIMO
FALABELLA.
A. (TROIANI LUCA) contro U. (GIAMMARINI ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/03/2016
100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO QUESTIONI NUOVE Specificità del motivo di ricorso - Questioni nuove non menzionate
nella sentenza impugnata - Onere del ricorrente al fine della loro ammissibilità Contenuto.
Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella
sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi
al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in
quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare "ex
actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Massime precedenti Conformi: N. 23675 del 2013 Rv. 627975 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15238 del 12/06/2018 (Rv. 649149 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: GUIDO MERCOLINO. Relatore: GUIDO
MERCOLINO.
M. (BORRELLI ANGELO) contro F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/03/2016
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082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Diritto degli ascendenti ai rapporti con il minore
ex art. 317-bis c.c. - Esercizio - Contestazione da parte dei genitori - Verifica da parte del
giudice nell'esclusivo interesse del minore - Necessità.
Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto
dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è
subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore". La
sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni
a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi
in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in
modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad
assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8
Massime precedenti Vedi: N. 17191 del 2011 Rv. 619424 - 01, N. 5097 del 2014 Rv. 630484 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15248 del 12/06/2018 (Rv. 649270 - 01)
Presidente: CAMPANILE
PIETRO. Estensore: GIULIA
IOFRIDA. Relatore: GIULIA
IOFRIDA. P.M. DE
AUGUSTINIS
UMBERTO. (Conf.)
P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (VOLPE ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/09/2013
035023 CALAMITA' PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE
CALAMITA' Sisma del 1980 - Requisizione di immobili disposta dal sindaco quale
commissario del governo - Pagamento delle indennità - Soggetto passivo Amministrazione statale.
L'obbligo di corresponsione al proprietario dell'indennità di requisizione fino alla data della
restituzione dell'alloggio, disposta, in qualità di commissario straordinario del Governo, dal
sindaco di un Comune interessato dal sisma del 1980, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 776 del
1980, conv. nella l. n. 874 del 1980, resta in capo all'amministrazione statale che la
requisizione abbia disposto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 3, Legge 22/12/1980 num.
874
Massime precedenti Conformi: N. 24166 del 2014 Rv. 633555 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 15285 del 12/06/2018 (Rv. 649127 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Conf.)
F. (PETROLINI VALERIA) contro E.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/03/2014
081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA
(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Esercizio in forma
organizzata di attività di intermediazione o consulenza finanziaria - Attività di impresa
commerciale - Sussistenza - Fattispecie.
66

Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'esercizio in forma organizzata di un'attività di
intermediazione o di consulenza finanziaria determina la soggezione alla procedura
concorsuale, poiché l'art. 1 l.fall. rimanda alla nozione di imprenditore commerciale di cui
all'art. 2195 c.c., che vi annovera, tra gli altri, coloro che esercitano un'attività industriale
diretta alla produzione di beni o servizi, un'attività intermediaria nella circolazione di beni
(comprese quindi le imprese finanziarie), un'attività bancaria o assicurativa e in genere le
"altre attività ausiliarie delle precedenti". (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di
merito che aveva ritenuto fallibile il soggetto dedito ad una attività consistente in servizi di
intermediazione e di consulenza finanziaria, con l'utilizzazione di personale dipendente).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15240 del 12/06/2018 (Rv. 649330 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: GUIDO MERCOLINO. Relatore: GUIDO
MERCOLINO.
B. (SANSONE DI CAMPOBIANCO MARIA) contro G. (AVELLONE ROBERTO)
Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 08/06/2016
082150 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN
GENERE Spese straordinarie - Obbligo di informazione e concertazione preventiva Esclusione - Obbligo di rimborso - Configurabilità - Condizioni.
In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il
genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore
di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c.(oggi art. 337ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli
soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il
genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia
tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 155 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 16175 del 2015 Rv. 636615 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15243 del 12/06/2018 (Rv. 649468 - 01)
Presidente: GIANCOLA
MARIA
CRISTINA. Estensore: PIETRO
CAMPANILE. Relatore: PIETRO
CAMPANILE.
A. (SEMINARA NICOLA) contro L. (ACCETTA SERGIO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/03/2012
113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO
ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Azione generale ex art. 2041 c.c. Presupposti - Arricchimento conseguente ad un contratto o ad altro rapporto
compiutamente regolato - Assenza di giusta causa - Esclusione - Fattispecie.
L'azione generale di arricchimento presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno
dell'altro avvenga in assenza di giusta causa, la quale non può essere invocata quando
l'arricchimento sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le regressioni tariffarie, relative a prestazioni sanitarie,
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costituissero una sorta di elemento naturale del negozio, introdotte dal d.lgs. n. 502 del 1992
per esigenze di contenimento della spesa, accettate dall'ente convenzionato con l'incasso dei
pagamenti in misura ridotta e, pertanto, insuscettibili di fondare l'azione di ingiustificato
arricchimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Massime precedenti Conformi: N. 14732 del 2018 Rv. 649049 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15075 del 11/06/2018 (Rv. 649125 - 01)
Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO
CAMPESE. P.M. CERONI
FRANCESCA. (Conf.)
A. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro G. (CONTE GIUSEPPE)
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/01/2013
122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Pubblicazione “on line”
degli elenchi recanti i nominativi dei contribuenti - Art. 69 d.P.R. n. 600 del 1973 e art.
66-bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Violazione dei limiti territoriali e temporali - Illegittimità.
In tema di diritto alla riservatezza, è illegittimo il provvedimento con il quale l'Agenzia delle
Entrate abbia disposto la pubblicazione "on line" su tutto il territorio nazionale, degli elenchi
recanti i nominativi dei contribuenti che avevano presentato le dichiarazioni relative all'imposta
sui redditi ed all'IVA, ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 66-bis del d.P.R.
n. 633 del 1972 (nella loro formulazione – applicabile "ratione temporis" – anteriore alla
riforma apportata dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008). Le norme
indicate avevano imposto stringenti limiti territoriali e temporali alla conoscenza dei predetti
elenchi, i quali dovevano essere depositati solo presso i comuni interessati ed i competenti
uffici dell'Agenzia delle Entrate e restare accessibili, ai fini della consultazione da parte di
chiunque, soltanto per un anno.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 66 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art.
69, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 42,
Legge 06/08/2008 num. 133

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15072 del 11/06/2018 (Rv. 649559 - 01)
Presidente: AMBROSIO
ANNAMARIA. Estensore: GIACINTO
BISOGNI. Relatore: GIACINTO
BISOGNI.
D. (DIAMANTI STEFANO) contro F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/08/2013
081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA'
FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO DICHIARAZIONI TARDIVE Insinuazione tardiva di crediti - Art. 101 l.fall. nella
formulazione anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Non contestazione da parte del curatore Successiva eccezione di prescrizione presuntiva formulata dal curatore - Proponibilità Esclusione - Ragioni.
In tema di insinuazione tardiva di crediti, nell'applicabilità "ratione temporis" del regime
anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, qualora a fronte di una domanda di
ammissione ex art. 101 l.fall. la curatela fallimentare non abbia sollevato in via immediata
opposizione, rimane preclusa la proponibilità, da parte di essa, in successiva udienza,
dell'eccezione di prescrizione presuntiva, invero incompatibile ex art. 2959 c.c. con
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l'atteggiamento prima assunto dall'organo concorsuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15161 del 11/06/2018 (Rv. 648899 - 01)
Presidente: CRISTIANO
MAGDA. Estensore: ALBERTO
PAZZI. Relatore: ALBERTO
PAZZI. P.M. SORRENTINO
FEDERICO. (Conf.)
M. (SAMORI' GIANPIERO) contro C. (SAMORI' GIANPIERO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/07/2012
058114 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI In genere

CONTRATTO

CONCLUSO

DAL

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011876/2016 63990501
Massime precedenti Conformi: N. 11876 del 2016 Rv. 639905 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15073 del 11/06/2018 (Rv. 649567 - 01)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
MARIA. Estensore: MASSIMO
FALABELLA. Relatore: MASSIMO
FALABELLA. P.M. DE
RENZIS
LUISA. (Conf.)
T. (BARONI TIBERIO) contro C. (FERRO MARINO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/07/2013
133074 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO
ALL'ESTERO Procura alle liti rilasciata all'estero - Autenticità - Accertamento - Requisiti Disciplina della Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961 - Rilascio di apposita "apostille" Necessità - Mera certificazione di pubblico ufficiale straniero - Sufficienza - Esclusione Concessione del termine per il rilascio di una nuova procura - Esclusione - Condizioni.
In base alla Convenzione sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a
l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con l. n. 1253 del 1966, la dispensa dalla
legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell'autorità designata dallo Stato di
formazione dell'atto, di apposita "apostille", da apporre sull'atto stesso, o su un suo foglio di
allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in
assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire
efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero,
pur aderente alla Convenzione; è anche escluso che il medesimo giudice possa disporre la
concessione di un termine per il rilascio di una nuova procura, come ora previsto dall'art. 182,
comma 2, c.p.c., nel testo novellato dalla l. n. 46 del 2009, posto che nel giudizio di cassazione
non è ipotizzabile una sanatoria dell'atto mediante sua rinnovazione, essendo prescritta ex art.
365 c.p.c. l'esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2,
Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 20/12/1966 num. 1253
Massime precedenti Vedi: N. 19100 del 2017 Rv. 645269 - 01, N. 1255 del 2018 Rv. 647579 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018 (Rv. 649560 - 01)
Presidente: GIANCOLA
MARIA
CRISTINA. Estensore: MARIA
GIOVANNA
C.
SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
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C. (LO RE CALOGERO) contro M. (SAITTA GIUSEPPE)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 17/07/2012
138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE
DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Parere del c.t.u. - Condivisione da parte del giudice Obbligo di motivazione - Insussistenza - Fondamento - Critiche specifiche avanzate dai
consulenti di parte e dai difensori - Motivazione dell'adesione al parere - Necessità.
Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad
esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso
logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede
di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una
compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici
seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio
siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai
difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è
tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o
all'altra conclusione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 118
Massime precedenti Conformi: N. 23637 del 2016 Rv. 642660 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 11482 del 2016 Rv. 639844 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15158 del 11/06/2018 (Rv. 649126 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: LAURA
TRICOMI. Relatore: LAURA
TRICOMI. P.M. SALVATO
LUIGI. (Conf.)
D. (PATTI SALVATORE LUCIO) contro A. (D'ALBORA MAURIZIO)
Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.
031088 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI
DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE
CREATIVO Progetto architettonico preliminare - Novità ed originalità - Opera dell’ingegno Progetto definitivo - Tutela autonoma - Condizioni.
In tema di diritto di autore, il progetto architettonico preliminare che si connoti come opera
dell'ingegno, in quanto frutto di creatività ed assistito da novità ed originalità, anche se
successivamente trasfuso nel progetto definitivo, conserva il diritto ad essere tutelato quando
venga utilizzato autonomamente, anche a fini meramente espositivi.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2 com. 1 lett. 5, Legge 22/04/1941
num. 633 art. 20 com. 2, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 93

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15162 del 11/06/2018 (Rv. 649562 - 01)
Presidente: GIANCOLA
MARIA
CRISTINA. Estensore: GIUSEPPE
DE
MARZO. Relatore: GIUSEPPE
DE
MARZO. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
I. (SCRIPELLITI NINO) contro C. (DE SANTIS FRANCESCA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/07/2013
080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE
TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI
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OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Vincolo di zonizzazione - Scadenza - Obbligo della
P.A. di reiterazione del vincolo o di mutamento destinazione urbanistica - Inerzia - Tutela
del privato - Modalità.
In materia urbanistica, qualora il Comune rimanga inerte a seguito della situazione di
provvisoria inedificabilità dovuta alla scadenza del vincolo di destinazione di piano preordinato
all'esproprio (cd. vuoto urbanistico), senza provvedere alla reiterazione del vincolo (con
previsione di indennizzo) o, in alternativa, all'integrazione dello strumento pianificatorio
stabilendo la nuova destinazione dell'area interessata, la situazione conseguente non è
equiparabile alla compressione del diritto dominicale provocata dai vincoli preordinati
all'esproprio, né è definibile come espropriazione di valore, attesa la provvisorietà del regime
urbanistico di salvaguardia, ma il proprietario non resta senza tutela, ben potendo promuovere
gli interventi sostitutivi della Regione, oppure reagire attraverso la procedura di messa in mora
per far accertare l'illegittimità del silenzio, sicché solo in caso di persistente inerzia della P.A.
può configurarsi la lesione del bene della vita identificabile nell'interesse alla certezza circa la
possibilità di razionale e adeguata utilizzazione della proprietà, con conseguente diritto del
privato al risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST., Legge 28/01/1977
num. 10 art. 4, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 39, Costituzione art. 42
Massime precedenti Vedi: N. 25401 del 2016 Rv. 642143 - 01, N. 11444 del 2017 Rv. 644073
- 01, N. 26546 del 2014 Rv. 633918 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15148 del 11/06/2018 (Rv. 648898 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: LOREDANA
NAZZICONE. Relatore: LOREDANA
NAZZICONE. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
E. (RIGNANESE MATTEO) contro V. (RUSSO LUCIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 21/08/2013
056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Accertata nullità delle pattuizioni sugli interessi
ultralegali ed anatocistici - Determinazione del saldo finale del rapporto - Modalità ed
onere della prova.
Nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono,
relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro
capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la
ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla
sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in
conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla
documentazione prodotta nel procedimento monitorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 21466 del 2013 Rv. 628028 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15166 del 11/06/2018 (Rv. 649329 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI
ANDREA. Estensore: MARIA
GIOVANNA
C.
SAMBITO. Relatore: MARIA
GIOVANNA
C.
SAMBITO.
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R. (IVELLA ENRICO) contro A. (DE MEO CARLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2016
100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Raddoppio del
contributo unificato - Statuizione del giudice di appello in ordine alla sussistenza dei
relativi presupposti - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di appello che
abbiano dato atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l'erogazione, da parte
del soccombente, di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, poiché,
trattandosi di un'obbligazione tributaria, il credito ed il procedimento per la sua riscossione
spettano all'Erario che non è parte in causa, mentre la controparte del giudizio di merito è,
rispetto a tale obbligazione, del tutto indifferente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art.
13 com. 1
Massime precedenti Conformi: N. 22867 del 2016 Rv. 643000 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 23281 del 2017 Rv. 645474 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15159 del 11/06/2018 (Rv. 649561 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: GIUSEPPE DE MARZO. Relatore: GIUSEPPE
DE
MARZO. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
C. (COLANGELO ELISABETTA) contro L. (BARONE VALERIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 11/04/2013
080038 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - ACCORDI AMICHEVOLI Accordo sull'ammontare
dell'indennità di esproprio - Natura - Correlazione ai parametri previsti dalla legge in modo
inderogabile - Necessità - Fondamento.
L'accordo sull'ammontare dell'indennità di espropriazione, di cui all'art. 12, comma 2, della
legge n. 865 del 1971, ha, come la cessione volontaria, natura negoziale pubblica. La natura
negoziale deriva dall'inserimento dell'accettazione nel procedimento ablatorio essendo le
relative pattuizioni integrative del procedimento stesso e condizionate alla sua conclusione
ovvero alla stipulazione della cessione volontaria o all'emanazione del decreto di esproprio. La
natura pubblica assume, invece, rilievo perché l'accordo è inserito nella procedura
espropriativa ed è successivo all'offerta di un'indennità provvisoria, determinata alla stregua
dei criteri inderogabili di liquidazione previsti dal legislatore, cosicchè l'ammontare del
corrispettivo deve essere correlato in modo vincolante ai tali parametri, non essendo
consentito alle parti discostarsene.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 6867 del 2009 Rv. 607256 - 01, N. 24652 del 2016 Rv. 642038 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15080 del 11/06/2018 (Rv. 649569 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: EDUARDO
CAMPESE. Relatore: EDUARDO
CAMPESE. P.M. VITIELLO
MAURO. (Conf.)
I. (FERRARI MARIO) contro F. (CAPPUCCILLI VITTORIO)
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Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 05/02/2013
113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE
RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Cessione del credito “pro solvendo” stipulata in
occasione di un finanziamento - Fallimento del cedente - Ammissione al passivo con
riserva del credito trasferito al cessionario.
La cessione di credito, stipulata in occasione di un finanziamento, assume funzione di garanzia
atipica, paragonabile nei suoi effetti a quella tipica prevista dalla legge nei casi consimili di
pegno di crediti. Qualora, dopo la cessione "pro solvendo" del credito, si verifichi il fallimento
del cedente, il credito trasferito al cessionario, il quale, in relazione alla garanzia della
solvenza, è tenuto ad escutere in primo luogo il debitore ceduto ex art. 1267, comma 2, c.c., è
trattato nei confronti del fallito alla stregua di un credito condizionale, a tenore dell'art. 55,
comma 3, l. fall., sicché, ai sensi dell'art. 95, comma 2, l. fall., esso deve essere ammesso al
passivo con riserva, con conseguente obbligo di accantonamento, nella distribuzione delle
somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo fallimentare, delle quote assegnate al creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1267 com. 2, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST.,
Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 113
Massime precedenti Conformi: N. 3128 del 1958 Rv. 881499 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15145 del 11/06/2018 (Rv. 649467 - 01)
Presidente: GIANCOLA
MARIA
CRISTINA. Estensore: MARINA
CIRESE. Relatore: MARINA
CIRESE. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
M. (ROSSI ANTONELLO) contro C. (PILIA PAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 22/11/2013
141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA
CAUSA Costituzione del rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario Conseguenze - Esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. verso l'ente - Esclusione Fondamento - Responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Il funzionario che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei
relativi controlli contabili (ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme
cd. di evidenza pubblica), risponde – ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989,
conv., con modif., dalla l. n. 144 del 1989 – degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo
contraente il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi
confronti e non già in danno dell'ente, essendo preclusa anche l'azione di ingiustificato
arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che non ricorre quando
sia esperibile altra azione non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa; né può
ipotizzarsi una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., presupponendo tale norma che
l'attività del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole
contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la P.A.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Costituzione art. 28, Decreto
Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 com. 4, Legge 24/04/1989 num. 144
Massime precedenti Conformi: N. 80 del 2017 Rv. 643017 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15082 del 11/06/2018 (Rv. 649570 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: EDUARDO
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CAMPESE. Relatore: EDUARDO
CAMPESE. P.M. VITIELLO
C. (AURELI STANISLAO) contro S. (SANTORO DOMENICO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/11/2011

MAURO. (Conf.)

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI
ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA
ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Pagamento eseguito
mediante invio di assegno bancario tratto da un terzo - Qualificazione - Adempimento del
terzo - Esclusione - Pagamento diretto del debitore - Configurabilità - Fondamento.
In tema di revocatoria fallimentare, non costituisce pagamento del terzo ma adempimento
diretto del debitore - come tale revocabile nel concorso di tutti i necessari presupposti - il
pagamento eseguito mediante l'invio, fatto da quest'ultimo al proprio creditore, di un assegno
bancario tratto da un terzo, consegnato e trasferito al debitore poi dichiarato insolvente, il
quale, divenutone titolare, ha legittimamente esercitato i diritti incorporati nel titolo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.,
COST.

Cod. Civ. art. 1180 CORTE

Massime precedenti Conformi: N. 13611 del 2016 Rv. 640364 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15077 del 11/06/2018 (Rv. 649568 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI. P.M. DE
AUGUSTINIS
UMBERTO. (Conf.)
I. (SALVALAGGIO CATIA) contro F. (FENOS ALBERTO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/07/2012
149222 RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE
CONSERVAZIONE
DELLA
GARANZIA
PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA
SIMULAZIONE - IN GENERE Azione revocatoria - Azione di simulazione - Proposizione
nello stesso giudizio - Alternatività o subordinazione.
L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e
finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o,
anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio
dell'una precluda la proposizione dell'altra.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 66
Massime precedenti Conformi: N. 17867 del 2007 Rv. 599600 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15013 del 08/06/2018 (Rv. 649556 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI. P.M. VITIELLO
MAURO. (Conf.)
S. (SCARSELLI GIULIANO) contro F. (MAGGIORE ROBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/11/2015
081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN
GENERE Revoca ex art. 173 l.fall. - Atti di frode - Nozione - Fattispecie.
Gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni
di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per
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l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di
soddisfacimento in caso di liquidazione, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della
procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella
loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto
inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà
della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione. (Nella specie, la corte
territoriale, con statuizione confermata sul punto dalla S.C., aveva revocato l'ammissione al
concordato preventivo per essersi accertata una situazione debitoria di gran lunga superiore a
quella emergente dalla domanda, escludendo potessero riscontrarsi al riguardo "mere
irregolarità contabili").
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 173
Massime precedenti Conformi: N. 17191 del 2014 Rv. 632548 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15037 del 08/06/2018 (Rv. 649558 - 01)
Presidente: TIRELLI
FRANCESCO. Estensore: MARIA
GIOVANNA
C.
SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
C. (CIMADOMO BRUNO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/07/2017
133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE GENERE Sentenza fondata su questioni di puro diritto
sottoposizione delle stesse al contraddittorio delle parti
Esclusione - Limiti - Violazione del dovere di segnalazione
miste di fatto e di diritto - Diversità delle conseguenze.

POTERI E OBBLIGHI - IN
rilevate d’ufficio - Omessa
- Nullità della sentenza inerente questioni di fatto o

La sentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla
sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza
via), non è nulla, in quanto da tale omissione può solo derivare un vizio di "error in iudicando",
ovvero di "error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità
consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora,
invece, ad essere officiosamente rilevate siano state questioni di fatto, ovvero miste di fatto e
di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del
dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una
eventuale rimessione in termini.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101
Massime precedenti Conformi: N. 10384 del 2018 Rv. 648556 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15035 del 08/06/2018 (Rv. 649557 - 01)
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA. Estensore: GUIDO MERCOLINO. Relatore: GUIDO
MERCOLINO.
P. (ZIMATORE VALERIO) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/10/2012
159018 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE,
CARATTERI,
DISTINZIONI)
CAPITALE
SOCIALE
CONFERIMENTI
IN
GENERE Versamenti dei soci in favore della società - Individuazione della natura Ricostruzione della comune intenzione delle parti - Necessità - Assenza di pretese
restitutorie da parte dei soci - Irrilevanza
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I versamenti in conto capitale effettuati dai soci in favore della società palesano una natura che
dipende dalla ricostruzione della comune intenzione delle parti, la cui prova va desunta in via
principale dal modo in cui il rapporto ha trovato concreta attuazione, dalle finalità pratiche cui
si mostra diretto e dagli interessi ad esso sottesi, e solo in subordine dalla qualificazione che i
versamenti hanno ricevuto in bilancio, senza che assuma rilevanza alcuna la circostanza che i
versamenti non abbiano dato luogo a pretese restitutorie da parte dei soci, neppure in sede
concorsuale, trattandosi di una scelta che, in quanto successiva all'effettuazione delle predette
operazioni e comunque revocabile in qualsiasi momento, non appare di per sé sintomatica
dell'intento di rinunciare definitivamente al rimborso delle erogazioni compiute.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 1362
Massime precedenti Vedi: N. 7471 del 2017 Rv. 644825 - 02, N. 25585 del 2014 Rv. 633810 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15038 del 08/06/2018 (Rv. 649124 - 02)
Presidente: GIANCOLA
MARIA
CRISTINA. Estensore: GUIDO
MERCOLINO. Relatore: GUIDO
MERCOLINO. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
D. (PELLEGRINI RAUL DONATO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 07/12/2016
075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Giudizio elettorale - Impugnazione della
dichiarazione di incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267
del 2000 - Rapporto con l'impugnazione del decreto di scioglimento del consiglio comunale
o provinciale - Pregiudizialità - Esclusione - Conseguenze.
Non vi è pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il giudizio di impugnazione del decreto di
scioglimento del consiglio comunale o provinciale ed il procedimento per la dichiarazione di
incandidabilità degli amministratori avanti al giudice adito ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267
del 2000, trattandosi di giudizi aventi oggetto diverso, del tutto autonomi tra loro, che tuttavia
possono presentare comunanza di questioni su aspetti probatori riguardanti le irregolarità
commesse nella gestione dell'ente territoriale. Ne consegue che, entro tali limiti, la sussistenza
dei presupposti per l'adozione del decreto di scioglimento può costituire oggetto di autonomo
accertamento da parte del giudice adito per la dichiarazione di incandidabilità, non essendo la
pronuncia di quest'ultimo subordinata alla definizione del giudizio di impugnazione del decreto
di scioglimento dinanzi al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15012 del 08/06/2018 (Rv. 649555 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI. P.M. VITIELLO
MAURO. (Conf.)
F. (BORELLI GIORGIO) contro F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/01/2013
081124 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE Concordato fallimentare - Omologazione Conseguenze sull'azione revocatoria promossa dal curatore - Improseguibilità Condizioni.
L'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle
azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 l.fall., a condizione che il
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presupposto dell'impedimento all'esercizio o prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel
processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell'interruzione ex art. 300
c.p.c., ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l'intervenuta
omologazione del concordato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 5369 del 2001 Rv. 545815 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15038 del 08/06/2018 (Rv. 649124 - 01)
Presidente: GIANCOLA
MARIA
CRISTINA. Estensore: GUIDO
MERCOLINO. Relatore: GUIDO
MERCOLINO. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
D. (PELLEGRINI RAUL DONATO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 07/12/2016
075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Giudizio elettorale - Incandidabilità ex art.
143, comma 11, d. lgs. n. 267 del 2000 - Accertamento - Estensione delle garanzie
previste dall'ordinamento per la sanzione penale - Esclusione - Natura non sanzionatoria
della misura - Fondamento.
In tema di elezioni amministrative, la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori che
"hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali" prevista dall'art. 143,
comma 11, del d. lgs. n. 267 del 2000, non impone la verifica della commissione di un illecito
penale o dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione, né
l'adozione, nel corso del relativo procedimento, delle garanzie previste per l'applicazione delle
sanzioni penali. Non si tratta, infatti, di una misura sanzionatoria secondo i principi elaborati
dalla Corte Edu, ma di una misura interdittiva di carattere preventivo, i cui presupposti di
applicazione sono ben individuati e, quindi, prevedibili, disposta all'esito di un procedimento
che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti, che tutela l'interesse costituzionalmente
protetto al ripristino delle condizioni di legalità ed imparzialità nell'esercizio delle funzioni
pubbliche, incidendo sul diritto fondamentale all'elettorato passivo solo in modo spazialmente e
temporalmente limitato, all'esclusivo fine di ristabilire il rapporto di fiducia tra i cittadini e le
istituzioni, indispensabile per il corretto funzionamento dei compiti demandati all'ente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11, Prot. 1 Conv.
Dir. Uomo art. 3
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1747 del 2015 Rv. 634130 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14631 del 06/06/2018 (Rv. 648939 - 01)
Presidente: CRISTIANO
MAGDA. Estensore: ALDO
CENICCOLA. Relatore: ALDO
CENICCOLA. P.M. SOLDI
ANNA
MARIA. (Conf.)
C. (DE SANTIS FRANCESCO) contro C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 05/11/2012
081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI
PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Liquidazione del compenso del
curatore – Avvicendamento di più curatori nella carica – Principio del contraddittorio –
Necessità di consentire al precedente curatore di replicare alle osservazioni contenute
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nella relazione presentata dall’ultimo curatore.
In tema di liquidazione del compenso spettante al curatore del fallimento e di suddivisione
della somma tra i soggetti succedutisi nella funzione, nel rispetto del principio del
contraddittorio è necessaria la partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che
hanno ricoperto l'incarico. Pertanto, nel caso in cui due o più curatori si siano avvicendati,
occorre che, qualora dall'esame della memoria depositata dall'ultimo emergano elementi
suscettibili di incidere negativamente sulla determinazione del compenso del precedente
curatore, a quest'ultimo sia consentito il deposito di un'ulteriore memoria di replica.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 13551 del 2012 Rv. 623493 - 01, N. 8404 del 2016 Rv. 639537 01, N. 25532 del 2016 Rv. 642304 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14632 del 06/06/2018 (Rv. 648940 - 01)
Presidente: TIRELLI
FRANCESCO. Estensore: ROBERTO
MUCCI. Relatore: ROBERTO
MUCCI. P.M. DE
AUGUSTINIS
UMBERTO. (Conf.)
C. (DIPIETRO MAURIZIO ANTONELLO) contro C. (MARTINEZ MATTEO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/03/2013
080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Terreno
espropriato - Inclusione in fascia di rispetto stradale - Non edificabilità - Fondamento Limitazione legale della proprietà.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'inclusione del terreno espropriato in una fascia
di rispetto stradale vale a qualificarlo come non edificabile, ai fini della determinazione
dell'indennità di espropriazione, trattandosi di una limitazione legale della proprietà, avente
carattere generale, in quanto concernente, sotto il profilo soggettivo, tutti i cittadini proprietari
di determinati beni che si trovino nella medesima situazione e, sotto il profilo oggettivo, beni
immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione
rispetto a un'opera pubblica stradale o ferroviaria, non rilevando in senso contrario che il
terreno sia collocato all'interno di un piano di insediamento industriale (P.I.P.) o di un piano di
edilizia economica e popolare (P.E.E.P.).
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37,
DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40
Massime precedenti Conformi: N. 25718 del 2011 Rv. 620710 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14678 del 06/06/2018 (Rv. 648944 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA
TRICOMI. P.M. SORRENTINO
FEDERICO. (Conf.)
E. (ROSSODIVITA GIUSEPPE) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TREVISO
122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento illecito di
dati personali - Contestazione della violazione, da parte del Garante, entro novanta giorni
dall’accertamento ex art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981 – Decorrenza del termine dal
momento della piena consapevolezza delle norme violate.
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In tema di illeciti amministrativi di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. "codice della privacy"), il
"dies a quo" per il computo del termine di novanta giorni per la notificazione del verbale di
contestazione decorre dall'accertamento della violazione, il quale non coincide "sic et
simpliciter" con la generica ed approssimativa percezione del fatto e l'acquisizione di
documentazione ad esso relativa, ma richiede l'avvenuta elaborazione dei dati così ottenuti al
fine di individuare gli elementi costituitivi delle eventuali violazioni.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 30/06/2003 num.
196 art. 162 com. 2, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 164 bis
Massime precedenti Vedi: N. 25916 del 2006 Rv. 595642 - 01, N. 4670 del 2003 Rv. 561532 01, N. 2088 del 2000 Rv. 534341 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 14671 del 06/06/2018 (Rv. 649255 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO
FALABELLA.
O. (NOTARO MATTEO) contro F. (RIVA MARCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/10/2013
081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO EFFETTI - IN GENERE Successione di due domande di concordato preventivo - Ipoteche
iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione del primo ricorso - Inefficacia ex art. 168,
comma 3, l.fall. - Inapplicabilità.
L'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della
domanda di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168, comma 3, l.fall., - come novellato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in I. n. 134 del 2012 - opera esclusivamente con
riferimento alla singola domanda di concordato ed in funzione del suo buon esito, sicché non
può essere invocata nell'ambito dell'eventuale successiva domanda di concordato presentata
dal medesimo debitore, non trovando applicazione il principio della cd. "consecuzione delle
procedure" che opera soltanto nel caso di successione tra concordato preventivo e fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168 com. 3, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83
art. 33, Legge 07/08/2012 num. 134
Massime precedenti Vedi: N. 18437 del 2010 Rv. 614339 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14646 del 06/06/2018 (Rv. 648942 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: LAURA
TRICOMI. Relatore: LAURA
TRICOMI. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
P. (FRANCO MASSIMO) contro B. (DELL'ANNA RAFFAELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 04/09/2012
056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Contratti bancari - Requisito della forma scritta Necessità della sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca Esclusione.
In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte
della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117,
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comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso
strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per
iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo,
potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti.
Riferimenti normativi: DPR 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993
num. 385 art. 127
Massime precedenti Vedi: N. 36 del 2017 Rv. 643013 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 898 del 2018 Rv. 646965 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14681 del 06/06/2018 (Rv. 649123 - 01)
Presidente: DIDONE
ANTONIO. Estensore: ALBERTO
PAZZI. Relatore: ALBERTO
PAZZI. P.M. DE
AUGUSTINIS
UMBERTO. (Conf.)
C. (MAURIZI GEMMA) contro S. (OGGIANO VANNI MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 07/03/2013
081191 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI
ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA
ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL
FALLITO Revocatoria fallimentare di atti compiuti tra coniugi – Art. 69 l.fall. nel testo
originario applicabile “ratione temporis” - Atto compiuto dal socio di società di fatto fallita
– Prova dell’effettivo svolgimento di attività commerciale da parte del socio al momento
del compimento dell’atto revocando - Necessità.
Ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 69 l.fall., nella sua formulazione originaria, di un
atto compiuto dal socio di una società di fatto a favore del coniuge, il presupposto oggettivo
indicato dalla norma, consistente nell'effettivo esercizio di un'impresa commerciale da parte del
socio all'epoca del compimento dell'atto revocando, non può essere automaticamente desunto
dal possesso della qualifica di socio illimitatamente responsabile ma deve essere
specificamente dimostrato dal curatore.
Riferimenti normativi: Legge
147 CORTE COST.

Falliment.

art.

69 CORTE

COST.,

Legge

Falliment.

art.

Massime precedenti Vedi: N. 6028 del 2014 Rv. 630538 - 01, N. 5260 del 2012 Rv. 622187 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14638 del 06/06/2018 (Rv. 649028 - 01)
Presidente: TIRELLI
FRANCESCO. Estensore: ANTONIO
PIETRO
LAMORGESE. Relatore: ANTONIO
PIETRO
LAMORGESE. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
R. (IURI DANIELA) contro R. (LIMONI LELIO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 25/10/2012
048009 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE Aiuti alle
imprese industriali - Art. 32 e 49 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 7 del
2000 - Revoca del contributo per violazione del vincolo di destinazione a causa del
trasferimento della proprietà dei beni sovvenzionati - Contrarietà di tale disciplina al
regolamento CEE n. 1260 del 1999 - Esclusione - Conseguenze.
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Gli artt. 32, comma 1, e 49 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 7 del 2000, sulla
base dei quali è stata disposta la revoca di un contributo cofinanziato con fondi europei in
danno della società beneficiaria che aveva violato il vincolo di destinazione del finanziamento
trasferendo, a fronte di un corrispettivo, la proprietà di parte dei beni sovvenzionati ad un'altra
società appartenente allo stesso gruppo, non si pongono in contrasto con l'art. 30, paragrafo 4,
del regolamento CE n. 1260 del 1999, e di conseguenza non possono essere disapplicati dal
giudice di merito investito dell'opposizione al decreto ingiuntivo con il quale la Regione aveva
chiesto alla società la restituzione del finanziamento erogato.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 21/06/1999 num. 1260 art. 9 lett. K),
Regolam. Consiglio CEE 21/06/1999 num. 1260 art. 9 lett. L), Regolam. Consiglio CEE
21/06/1999 num. 1260 art. 30, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 27/11/2001 num. 26, Legge
Reg. Friuli-Venezia-Giulia 30/03/2000 num. 7 art. 32 com. 1, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia
30/03/2000 num. 7 art. 49

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14631 del 06/06/2018 (Rv. 648939 - 02)
Presidente: CRISTIANO
MAGDA. Estensore: ALDO
CENICCOLA. Relatore: ALDO
CENICCOLA. P.M. SOLDI
ANNA
MARIA. (Conf.)
C. (DE SANTIS FRANCESCO) contro C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 05/11/2012
081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI
PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Liquidazione del compenso del
curatore – Inclusione nell’attivo realizzato del valore dell’immobile liquidato nella
procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario – Condizioni.
Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può
ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali
previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva
promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione
svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche
mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia
del 2012 num. 30
Massime precedenti Vedi: N. 18996 del 2004 Rv. 577285 - 01, N. 11952 del 1993 Rv. 484587
- 01, N. 5978 del 1997 Rv. 505691 - 01, N. 100 del 1998 Rv. 511367 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 14669 del 06/06/2018 (Rv. 649122 - 02)
Presidente: TIRELLI
FRANCESCO. Estensore: MAGDA
CRISTIANO. Relatore: MAGDA
CRISTIANO. P.M. CERONI
FRANCESCA. (Diff.)
C. (CAUCCI MASSIMO) contro K. (TESSIER GIANLUCA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/06/2016
082285 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI
CONDIZIONANTI
LA
PRONUNCIA
PREESISTENTE
SEPARAZIONE
IN
GENERE Rappresentanza dell’interdetto nell'esercizio di un diritto personalissimo - Poteri
del tutore - Necessità della nomina di un curatore speciale - Esclusione - Condizioni.
Il tutore può compiere in nome e per conto dell'interdetto anche un atto personalissimo
(sempre che ne sia accertata la conformità alle esigenze di protezione), sicchè la designazione
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di un curatore speciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra il tutore ed il
rappresentato, non evincendosi dal sistema una generale e tassativa preclusione al
compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del rappresentante legale
dell'incapace.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 78,
01/12/1970 num. 898

Cod. Civ. art. 420,

Cod. Civ. art. 357,

Legge

Massime precedenti Vedi: N. 9582 del 2000 Rv. 538623 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 14669 del 06/06/2018 (Rv. 649122 - 01)
Presidente: TIRELLI
FRANCESCO. Estensore: MAGDA
CRISTIANO. Relatore: MAGDA
CRISTIANO. P.M. CERONI
FRANCESCA. (Diff.)
C. (CAUCCI MASSIMO) contro K. (TESSIER GIANLUCA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/06/2016
082285 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI
CONDIZIONANTI
LA
PRONUNCIA
PREESISTENTE
SEPARAZIONE
IN
GENERE Legittimazione dell’interdetto, tramite il rappresentante legale, a promuovere
giudizio di separazione - Sussistenza - Fondamento.
Sussiste la legittimazione attiva dell'interdetto infermo di mente, tramite il proprio
rappresentante legale, a promuovere il giudizio di separazione personale, in applicazione
analogica di quanto stabilito dal legislatore - con riferimento al divorzio - dall'art. 4, comma 5,
d.lgs. 898/70, che espressamente disciplina la sola ipotesi in cui l'incapace abbia il ruolo di
convenuto. Trattasi di opzione ermeneutica costituzionalmente orientata, volta ad evitare che
l'interdetto sia privato in fatto di un diritto personalissimo di particolare rilievo, che la legge
attribuisce ad entrambi i coniugi senza disparità di trattamento, nei casi previsti, ed il cui
esercizio può rendersi necessario per assicurare l'adeguata protezione del soggetto incapace.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 357, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4
Massime precedenti Vedi: N. 9582 del 2000 Rv. 538623 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14635 del 06/06/2018 (Rv. 649466 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: ANTONIO
VALITUTTI. Relatore: ANTONIO
VALITUTTI. P.M. SALVATO
LUIGI. (Diff.)
C. (COSMAI SERGIO) contro R. (ROSSI GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/02/2014
031101 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI
DEL DIRITTO) - PLAGIO E CONTRAFFAZIONE Plagio evolutivo - Nozione - Rielaborazione
abusiva e non autorizzata dell'opera - Presenza di originalità creativa - Irrilevanza Fattispecie.
In tema di diritto d'autore, la fattispecie di plagio di un'opera altrui non è data soltanto dal
"plagio semplice o mero plagio" o dalla "contraffazione" dell'opera tutelata, ma anche dal
cosiddetto "plagio evolutivo", il quale costituisce un'ipotesi più complessa di tale fenomeno, in
quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto
non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria, in conseguenza del tratto
sostanzialmente rielaborativo dell'intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un'opera
originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva, e non
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autorizzata, rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 della l. n.
633 del 1941. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la
sussistenza del plagio con riferimento ad un pupazzo umanoide, ideato come personaggio
televisivo in Italia, rispetto ad altro pupazzo umanoide, adottato come mascotte di una
squadra di basket negli U.S.A, ritenendo che il primo riflettesse comunque un gradiente di
originalità creativa tale da farne un'opera differente, perché, ha spiegato, la mera originalità
creativa non è sufficiente ad escludere il plagio evolutivo, ove risulti l'effettuazione di
un'abusiva, e non autorizzata, rielaborazione dell'opera originaria).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 4, Legge 22/04/1941 num. 633 art.
18
Massime precedenti Vedi: N. 9854 del 2012 Rv. 623206 - 01, N. 11464 del 2015 Rv. 635654 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018 (Rv. 649121 - 01)
Presidente: CRISTIANO
MAGDA. Estensore: LAURA
TRICOMI. Relatore: LAURA
TRICOMI. P.M. SORRENTINO
FEDERICO. (Conf.)
T. (LOBIANCO MICHELE) contro C. (AMMIRATI LUIGI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/12/2011
056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Estratto conto certificato - Valore probatorio Limitazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 al procedimento monitorio - Opposizione
al decreto ingiuntivo fondata su motivi sostanziali - Oneri probatori a carico della banca.
La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel
procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano
applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che
l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in
senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in
giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo
passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità
dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a
debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici
vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che,
subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto)
produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e
fornire così la piena prova della propria pretesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 com. 1 lett. 1), Decreto Legisl. 01/09/1993
num. 385 art. 50
Massime precedenti Vedi: N. 21466 del 2013 Rv. 628028 - 01, N. 21092 del 2016 Rv. 642941
- 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14314 del 05/06/2018 (Rv. 649146 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI
ANDREA. Estensore: MARIA
GIOVANNA
C.
SAMBITO. Relatore: MARIA
GIOVANNA
C.
SAMBITO.
N. (GROSSO NICOLA) contro C. (TOTA GIUSEPPE NICOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 16/09/2016
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058269 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE Contrapposte domande di risoluzione
contrattuale per inadempimento - Pronuncia del giudice - Contenuto - Declaratoria di
intervenuta risoluzione consensuale - Inammissibilità - Violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Configurabilità.
Il giudice adito con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo
contratto, può accogliere l'una e rigettare l'altra, ma non anche respingere entrambe e
dichiarare l'intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, implicando ciò una violazione del
principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, mediante una regolamentazione
del rapporto stesso difforme da quella perseguita dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Conformi: N. 2984 del 2016 Rv. 638555 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 4493 del 2014 Rv. 629762 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14458 del 05/06/2018 (Rv. 649148 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI
ANDREA. Estensore: MARIA
GIOVANNA
C.
SAMBITO. Relatore: MARIA
GIOVANNA
C.
SAMBITO.
C. (FRIGERIO MAURO) contro F. (POGGI FRANCESCO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/07/2016
082036 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI
PATERNITA' E MATERNITA' - PROVA Art. 269 c.c., in combinato disposto con gli artt. 116
e 118 c.p.c. - Argomenti di prova deducibili dal rifiuto di sottoporsi alla prova del DNA Questione di costituzionalità in relazione agli artt. 13, 15, 24, 30 e 32 Cost. - Manifesta
infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt.
13, 15, 24, 30 e 32 Cost. - del combinato disposto degli artt. 269 c.c. e 116 e 118 c.p.c., ove
interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso
padre di sottoporsi a prelievi ematici al fine dell'espletamento dell'esame del DNA. Invero,
dall'art. 269 c.c. non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena
facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre
argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della
libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di
difesa, e, inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi
giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che
l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto
che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto
professionale che al rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 15, Costituzione art. 24,
Costituzione art. 30, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ.
art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 5116 del 2003 Rv. 562582 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 6025 del 2015 Rv. 634858 - 01
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Sez. 1 - , Sentenza n. 14235 del 04/06/2018 (Rv. 648935 - 01)
Presidente: TIRELLI
FRANCESCO. Estensore: MAGDA
CRISTIANO. Relatore: MAGDA
CRISTIANO. P.M. CERONI
FRANCESCA. (Diff.)
D. (FEOLA MARCELLO GIUSEPPE) contro R. (BRANCACCIO ANTONIO)
Dichiara cessata la materia del contendere, CORTE D'APPELLO SALERNO, 31/01/2017
075020 ELEZIONI
ELETTORATO
PASSIVO
(INELEGGIBILITA')
INCOMPATIBILITA' Incompatibilità di cariche elettive comunali per concomitanza di
cariche regionale - Regime giuridico - Legge nazionale - Fondamento - Fattispecie.
In tema di elettorato passivo, la disciplina delle incompatibilità alle cariche elettive comunali
derivanti da cariche elettive regionali, resta riservata alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p), Cost., dovendosi escludere una potestà
concorrente delle singole regioni, cui compete di stabilire, ex art. 122, comma 1, Cost.,
soltanto le eventuali cause di incompatibilità alle cariche regionali derivanti da quelle comunali.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistere la causa di incompatibilità alla carica di sindaco di
un comune della Campania, avente popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, in capo al
consigliere regionale eletto, in base al disposto dell'art. 65 del d.lgs. n. 367 del 2000,
nonostante la legge regionale della Campania avesse escluso l'incompatibilità tra la detta
carica e quella di sindaco di comune minore).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 com. 2 lett. P, Costituzione art. 122 com. 1,
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 65, Legge Reg. Campania 07/08/2014 num. 16 art.
1 com. 212, Legge Reg. Campania 07/08/2014 num. 16 art. 1 com. 217

Sez. 1 - , Sentenza n. 14238 del 04/06/2018 (Rv. 648936 - 01)
Presidente: CAMPANILE
PIETRO. Estensore: MARIA
ACIERNO. Relatore: MARIA
ACIERNO. P.M. CERONI
FRANCESCA. (Diff.)
Y. (MIGLIACCIO LUIGI) contro P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/07/2016
116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA
- STRANIERI Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione all’ingresso o alla
permanenza in Italia del familiare - Art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 - Condotte del familiare
incompatibili con il suo soggiorno nel territorio italiano - Bilanciamento tra le esigenze di
tutela dell’ordine pubblico e l’interesse del minore - Necessità.
Nel giudizio avente ad oggetto l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del
familiare di minore straniero, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di
comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio
nazionale deve essere valutata in concreto attraverso un esame complessivo della sua
condotta, al fine di stabilire, all'esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali
inerenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle
derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma
conferisce protezione in via primaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31, Decreto Legisl.
25/07/1998 num. 286 art. 28, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Tratt. Internaz.
07/12/2000, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 24, Costituzione art. 3 CORTE COST., Conv.
Eur. Dir. Uomo art. 6, Cod. Civ. art. 337 ter, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1
Massime precedenti Vedi: N. 4197 del 2018 Rv. 648136 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14247 del 04/06/2018 (Rv. 649465 - 01)
Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO
CAMPESE. P.M. CERONI
FRANCESCA. (Conf.)
B. (PALERMO GIANFRANCO) contro P. (D'URGOLO FILIPPO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/11/2012
144026 RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA' DEL VATICANO - ENTI
ECCLESIASTICI - IN GENERE Parrocchia - Natura prima del riconoscimento della
personalità giuridica civile - Ente di fatto - Successivo decreto ministeriale di
riconoscimento - Effetti.
In tema di soggettività degli enti ecclesiastici, il riconoscimento, agli effetti civili, della
personalità giuridica della parrocchia con la pubblicazione del decreto del Ministero dell'Interno,
ai sensi dell'art. 29 della legge n. 222 del 1985, comporta non già l'estinzione di quel soggetto
e la nascita di uno nuovo, bensì una vicenda meramente evolutivo-modificativa di quello stesso
soggetto che, fino alla pubblicazione del decreto ministeriale, ha natura di ente di fatto e, come
tale, soggetto di diritto "rilevante" per l'ordinamento statuale quale centro di imputazione di
diritti ed obblighi, con conseguente applicazione delle norme di diritto comune.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 222 art. 1, Legge 20/05/1985 num. 222 art.
4, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 5, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 29, Cod. Civ. art.
1, Cod. Civ. art. 36
Massime precedenti Vedi: N. 5024 del 1995 Rv. 492162 - 01, N. 25813 del 2011 Rv. 619949 01, N. 13380 del 2003 Rv. 566787 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 61 del 1990 Rv. 464769 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14243 del 04/06/2018 (Rv. 649119 - 01)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
MARIA. Estensore: MASSIMO
FALABELLA. Relatore: MASSIMO
FALABELLA. P.M. DE
RENZIS
LUISA. (Conf.)
N. (NARDONE ANTONIO) contro F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/05/2012
056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Requisito della forma scritta - Sottoscrizione del
contratto da parte della banca - Necessità - Esclusione - Data certa della scrittura Produzione in giudizio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
058193 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA
- "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE In genere.
I contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così
come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del
contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si
può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la
conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura
privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da
parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti
espressamente previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a
tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della
produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art.
86

1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Decreto
Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23
Massime precedenti Vedi: N. 14646 del 2018 Rv. 648942 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14069 del 01/06/2018 (Rv. 649143 - 01)
Presidente: CRISTIANO
MAGDA. Estensore: FRANCESCO
TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI.
C. (BAZZANI GINO) contro F. (FORTUNATO SABINO)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/02/2017
081310 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E
CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO FALLIMENTO DEI SOCI Socio illimitatamente responsabile – Recesso – Domanda della
società di ammissione al concordato preventivo entro l'anno dal recesso – Rigetto
dell’omologazione – Dichiarazione di fallimento – Estensibilità ai soci receduti - Termine
annuale – Decorrenza – Dichiarazione di fallimento – Principio di consecuzione –
Applicabilità – Esclusione – Fondamento.
Il termine annuale entro cui il fallimento può essere esteso al socio illimitatamente
responsabile, che sia receduto dalla società dopo la presentazione della proposta di concordato
preventivo, dichiarata inammissibile, e prima della conseguente dichiarazione di fallimento,
inizia a decorrere dalla data di scioglimento del rapporto sociale, e trova il suo limite finale
nella data di estensione della dichiarazione del fallimento nei confronti del socio. L'estensione
ai soci del fallimento della società, infatti, è istituto eccezionale, sicché non può operare il cd.
principio di consecuzione tra le procedure concorsuali.
Riferimenti normativi: Legge
147 CORTE COST.

Falliment.

art.

10 CORTE

COST.,

Legge

Falliment.

art.

Massime precedenti Vedi: N. 21326 del 2005 Rv. 584325 - 01, N. 24199 del 2013 Rv. 628311
- 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14126 del 01/06/2018 (Rv. 649692 - 01)
Presidente: CAMPANILE
PIETRO. Estensore: MAGDA
CRISTIANO. Relatore: MAGDA
CRISTIANO. (Conf.)
K. (KLAIN GIULIO) contro C. (BOCCHINI ROBERTO)
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/01/2017
100276 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN
GENERE Sentenza della Corte di cassazione - Domanda di revocazione per errore di fatto Esposizione dei fatti di causa rilevanti - Necessità - Fattispecie.
La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve
contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione,
prescritta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta
dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione
controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto
della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art.
391 bis c.p.c., evidenziando che l'esposizione dei fatti di causa non può ritenersi validamente
effettuata mediante il semplice rinvio al precedente ricorso per cassazione).
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3), Cod. Proc. Civ. art. 398 com.
2, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4)
Massime precedenti Vedi: N. 23528 del 2015 Rv. 637255 - 01
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13863 del 2015 Rv. 635785 - 01
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16675 del 25/06/2018 (Rv. 649235 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO
SCARPA.
C. (SANNA GIOVANNI PIETRO) contro M. (PONZANO CARLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/11/2016
046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE,
DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN
GENERE Impugnazione di delibera condominiale - Principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato - Annullamento per altra ragione o annullamento di altre delibere adottate
nella stessa adunanza – Inammissibilità – Fondamento.
La domanda di declaratoria dell'invalidità di una delibera dell'assemblea dei condomini per un
determinato motivo non consente al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra
chiesto e pronunciato, l'annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione
attinente a quella questione né, tantomeno, l'annullamento, sia pure per la stessa ragione
esplicitata con riferimento alla deliberazione specificamente impugnata, delle altre delibere
adottate nella stessa adunanza ma non ritualmente opposte in quanto, ancorché sia redatto un
unico processo verbale per l'intera adunanza, l'assemblea pone in essere tante deliberazioni
ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in
discussione, con la conseguente astratta configurabilità di separate ragioni di invalidità
attinenti all'una o all'altra. (Fattispecie in tema di vizi di vizi di annullabilità della delibera).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ.
art. 112
Massime precedenti Vedi: N. 12582 del 2015 Rv. 635891 - 01, N. 22678 del 2017 Rv. 645435
- 01, N. 1378 del 1999 Rv. 523356 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16390 del 21/06/2018 (Rv. 649234 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO
SCARPA.
L. (LEVONI GIUSEPPE) contro P.
Rigetta, GIUDICE DI PACE MODENA, 16/02/2016
254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazioni del codice della strada Proposizione dell'appello - Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione
dell'udienza - Improcedibilità dell'appello.
In tema di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, il
giudizio di appello, in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n.
150 del 2011, deve essere proposto con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c.,
sicché, nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione dell'udienza di
discussione fissata ex art. 435 c.p.c., non provveda a notificare l'atto di appello o,
partecipando a tale udienza, non adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere
rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., va dichiarata anche d'ufficio l'improcedibilità
dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'improcedibilità del gravame, avendo
l'appellante omesso di notificare alla controparte il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza
e riguardando il disposto di cui all'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2011, che pone tale onere
a carico della cancelleria, il solo giudizio di primo grado).
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6,
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 2
Massime precedenti Vedi: N. 22390 del 2015 Rv. 637028 - 01, N. 19176 del 2016 Rv. 641200
- 01, N. 1175 del 2015 Rv. 634080 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 15991 del 18/06/2018 (Rv. 649223 - 01)
Presidente: D'ASCOLA
PASQUALE. Estensore: FRANCESCO
CORTESI. Relatore: FRANCESCO
CORTESI. P.M. SALVATO
LUIGI. (Diff.)
S. (MAMBELLI MASSIMO) contro F. (GIUFFRE' ADRIANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/07/2012
127015 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO Contenuto
dell'eccezione - Indicazione del fatto in relazione al quale decorre il termine - Necessità Fattispecie.
L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che
la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto,
determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso
che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Nella specie la S.C.
ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile un'eccezione di
prescrizione sollevata genericamente in appello senza nulla specificare in ordine al tipo di
prescrizione invocata, ai fatti che ne costituivano il momento iniziale di decorrenza in base alla
disciplina del tipo contrattuale e con un mero ed apodittico richiamo alle considerazioni svolte
nel giudizio di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.,
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE

Massime precedenti Vedi: N. 16326 del 2009 Rv. 609603 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 15993 del 18/06/2018 (Rv. 649224 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO.
M. (DI MAJO ADOLFO) contro B. (BIANCO GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/02/2013
113146 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN
GENERE Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Costituzione in mora - Necessita
- Esclusione - Limiti - Fattispecie.
La costituzione in mora di regola non è necessaria ai fini della risoluzione per inadempimento,
salvo quando la risoluzione si basi sulla mora in senso stretto, cioè su di un inadempimento
non definitivo relativo ad una prestazione da eseguire al domicilio del debitore; in tali casi la
mancata costituzione in mora prima del giudizio di risoluzione non impedisce l'esecuzione della
prestazione, in deroga al principio generale dettato dall'art.1453, ultimo comma, c.c. (Nella
specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio instaurato da un
professionista per il pagamento dell'onorario, aveva ritenuto sufficiente l'eccezione di
inadempimento della cliente in mancanza della costituzione in mora e di una dichiarazione
scritta del debitore di non volere adempiere, trattandosi di una prestazione da eseguire al
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domicilio del debitore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Massime precedenti Vedi: N. 17489 del 2012 Rv. 624091 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 16000 del 18/06/2018 (Rv. 649226 - 01)
Presidente: CORRENTI VINCENZO. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO. P.M. MISTRI
CORRADO. (Diff.)
P. (POLIMENI NATALE) contro C. (MICCOLI MICHELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 30/07/2013
125016 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE,
DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO POSSESSORIO
E PETITORIO (RAPPORTO) - IN GENEREIllegittimità costituzionale dell'art. 705 c.p.c. nei
limiti di cui alla sentenza n. 25 del 1992 della Corte Costituzionale - Effetti - Convenuto in
giudizio possessorio - Irreparabilità del danno a lui derivante dall'esecuzione della
decisione della controversia possessoria - Opponibilità da parte del convenuto delle sue
ragioni petitorie - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, che ha
dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 705 c.p.c., nella parte
in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia
possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa
derivare al convenuto pregiudizio irreparabile, il convenuto in giudizio possessorio può opporre
le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria
potrebbe derivargli un danno irreparabile, purché l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della
domanda possessoria (e non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato) e
non implichi, quindi, una deroga delle ordinarie regole sulla competenza. (Nella specie, la S.C.
ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato l'improponibilità
dell'eccezione petitoria, sollevata dal resistente, senza indagare sulla irreparabilità del
pregiudizio che gli sarebbe derivato dall'esecuzione dell'ordine di demolizione del muro in
cemento armato da lui realizzato in violazione del possesso della servitù di veduta vantato dai
ricorrenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.,
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE

Massime precedenti Conformi: N. 10862 del 1998 Rv. 520244 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 9285 del 2006 Rv. 588990 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 22628 del 2012 Rv. 624722 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 15997 del 18/06/2018 (Rv. 649225 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: GIUSEPPE
TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO. P.M. SERVELLO
GIANFRANCO. (Conf.)
T. (MILIA GIULIANO) contro N.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/02/2013
058151 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE
PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE
92

DEL SOLO PROPONENTE Usufrutto - Conclusione del contratto - Proposta - Contratto con
obbligazione del solo proponente - Disposizione ex art. 1333 c.c. - Effetti - Applicabilità Fattispecie.
L'art. 1333 c.c. è applicabile anche ai contratti con effetti traslativi da una sola parte, purchè si
tratti di attribuzioni traslative che non comportino alcun onere od obbligo a carico del
beneficiario. La presenza di un pregiudizio anche solo potenziale - oneri di custodia, gestione o
tributari - impone la necessaria accettazione del destinatario. (In applicazione dell'enunciato
principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto
l'applicabilità dell'art. 1333 c.c. anche se il diritto reale di usufrutto trasferito o costituito
importava oneri ed obblighi per il beneficiario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1333
Massime precedenti Vedi: N. 5748 del 1987 Rv. 454162 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018 (Rv. 649096 - 01)
Presidente: D'ASCOLA
PASQUALE. Estensore: ELISA
PICARONI. Relatore: ELISA
PICARONI.
F. (ZAMPAGLIONE CARLO) contro N.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/09/2016
133212 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITA' DI PARTI Unico
rappresentante di più soggetti - Unitarietà ed inscindibilità della rappresentanza Consegna di una sola copia al procuratore della parte - Sufficienza - Fattispecie.
Quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza
ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante
consegna di una sola copia dell'atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il
principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le
parti contro cui l'atto è diretto. (Nella specie, la S.C. ha reputato corretta la notificazione
dell'atto di riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. e del conseguente decreto di fissazione
di udienza eseguita mediante consegna di una unica copia alla parte in proprio e nella qualità
di genitore legale rappresentante del figlio minore d'età).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art.
305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod.
Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 4704 del 1981 Rv. 415430 - 01, N. 4518 del 1990 Rv.
467246 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 9265 del 2010 Rv. 612427 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15919 del 15/06/2018 (Rv. 649095 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO.
L. (FALCONE BARTOLOMEO) contro L. (RACHELLI FABRIZIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/06/2016
168069 SUCCESSIONI

"MORTIS

CAUSA"
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DISPOSIZIONI

GENERALI

-

DELAZIONE

DELL'EREDITA' (CHIAMATA ALL'EREDITA') - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS
CAUSA" (DIVIETO) Transazione conclusa dal coerede - Rinunzia a fare valere simulazione
atti compiuti dal futuro "de cuius" - Nullità - Fondamento.
E' nulla, per contrasto con il divieto di cui agli artt. 458 e 557 c.c., la transazione conclusa da
uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il "de cuius", con la quale egli rinunci ai
diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare
accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall'ereditando perché
idonei a dissimulare una donazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ.
art. 1417, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 27624 del 2017 Rv. 646070 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15626 del 14/06/2018 (Rv. 649179 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: ALDO
CARRATO. Relatore: ALDO
CARRATO. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
V. (PASTORE LUIGI) contro R. (BAGNATO MARIKA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/06/2014
100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI
BREVI Decorrenza - Conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare - Rilevanza
esclusiva - Configurabilità - Fattispecie.
Il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale" del
provvedimento da impugnare, vale a dire di una conoscenza conseguita per effetto di
un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in
essere e che sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale,
comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto
processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata decisione che aveva reputato
irrilevante, ai fini della conoscenza della sentenza di primo grado, la pregressa trascrizione
della sentenza stessa presso la Conservatoria dei registri immobiliari).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art.
327 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 15359 del 2008 Rv. 603864 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 15618 del 14/06/2018 (Rv. 649346 - 02)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: DARIO
CAVALLARI. Relatore: DARIO
CAVALLARI. P.M. MISTRI
CORRADO. (Diff.)
P. (AIELLO FILIPPO) contro F. (VALENTINI ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/01/2015
157139 SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO Servitù di passaggio in favore della
collettività - Proprietà privata della strada oggetto del transito - Configurabilità Permanenza della natura privata della proprietà di tale strada - Sussistenza.
In tema di strade di uso pubblico, il transito può interessare anche una strada di proprietà
privata, poiché la semplice imposizione di un vincolo di uso pubblico su strada vicinale, pur
permettendo alla collettività di esercitarvi il diritto di servitù di passaggio con le modalità
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consentite dalla conformazione della strada stessa, non altera il diritto di proprietà sulla
medesima, che rimane privata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825
Massime precedenti Vedi: N. 11028 del 2011 Rv. 617813 - 01, N. 17037 del 2007 Rv. 600445
- 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15619 del 14/06/2018 (Rv. 649178 - 01)
Presidente: LOMBARDO
LUIGI
GIOVANNI. Estensore: ANTONINO
SCALISI. Relatore: ANTONINO
SCALISI. P.M. DEL
CORE
SERGIO. (Conf.)
I. (PETTORINO STEFANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI ISCHIA, 31/10/2012
133187 PROCEDIMENTO
CIVILE
LITISCONSORZIO
NECESSARIO
IN
GENERE Accertamento dell'usucapione in danno di più comproprietari - Litisconsorzio
necessario degli stessi - Sussistenza - Fattispecie.
La domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa
di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta
l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con
quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in
contradditorio di ogni interessato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del
giudice del merito di non disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione
Campania, ente gestore di un immobile demaniale che, secondo l'attore in usucapione, aveva
perso tale qualità, essendo il bene di proprietà dell'Agenzia del Demanio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158,
102 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art.

Massime precedenti Conformi: N. 5559 del 1994 Rv. 486946 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 12330 del 2003 Rv. 566155 - 01, N. 29792 del 2011 Rv. 621032
- 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15591 del 14/06/2018 (Rv. 649094 - 01)
Presidente: LOMBARDO
LUIGI
GIOVANNI. Estensore: MAURO
CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO.
C. (GRILLO MARIA DANIELA) contro S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 20/03/2017
133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezioni in senso stretto Individuazione - Fattispecie.
Costituiscono eccezioni in senso stretto, rilevabili ad istanza di parte, quelle che possono
essere sollevate soltanto dalle parti per espressa disposizione di legge ovvero quelle il cui fatto
integratore corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal titolare e,
quindi, presuppone una manifestazione di volontà di quest'ultimo per essere produttivo di
effetti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto giuridico. (Nella specie, la S.C. ha escluso
la natura di eccezione in senso stretto della contestazione concernente l'opponibilità alla
curatela fallimentare della quietanza di pagamento del prezzo di vendita di un bene, rilasciata
al debitore dalla società "in bonis" poi fallita e munita di data certa, poiché riguardava la
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valutazione come prova del documento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 107, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art.
345, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1199
Massime precedenti Vedi: N. 1320 del 2000 Rv. 533543 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10531 del 2013 Rv. 626195 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 2 - , Sentenza n. 15618 del 14/06/2018 (Rv. 649346 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: DARIO
CAVALLARI. Relatore: DARIO
CAVALLARI. P.M. MISTRI
CORRADO. (Diff.)
P. (AIELLO FILIPPO) contro F. (VALENTINI ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/01/2015
157139 SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO "Dicatio ad patriam" - Presupposto Comportamento volontario del proprietario - Necessità - Caratteristiche.
La "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitù, postula un comportamento
ad uso pubblico del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dare vita a tale
diritto, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della
collettività, assoggettandolo al relativo uso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825
Massime precedenti Conformi: N. 4207 del 2012 Rv. 621717 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15509 del 13/06/2018 (Rv. 649175 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: LORENZO
ORILIA. Relatore: LORENZO
ORILIA. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
G. (GENCHI GIOACCHINO) contro P.
Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 22/01/2014
133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL
COMPENSO Ausiliario del magistrato - Compenso - Acconto - Opponibilità provvedimento
di liquidazione – Esclusione – Fondamento.
In tema di spese di giustizia, il decreto con il quale il magistrato liquidi all'ausiliario un
compenso a titolo di acconto non è autonomamente impugnabile, mancando nel d.P.R. n. 115
del 2002 previsioni circa il controllo di tale statuizione ed avendo la stessa ad oggetto una
mera anticipazione di carattere provvisorio e, quindi, modificabile con ulteriori provvedimenti di
acconto e con quello di liquidazione finale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR
30/05/2002 num. 115 art. 170
Massime precedenti Vedi: N. 20971 del 2017 Rv. 645247 - 01
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15567 del 13/06/2018 (Rv. 649093 - 01)
Presidente: MANNA
FELICE. Estensore: ANTONINO
SCALISI. Relatore: ANTONINO
SCALISI.
C. (FORTE LUCILLA) contro F. (PETRONE MARCO)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/01/2016
131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN
GENERE Parti legittimate a partecipare - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale
ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta. (Nella specie,
la S.C. ha escluso la legittimazione dei singoli condomini a proporre opposizione avverso il
decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio in una controversia relativa alla
gestione di un servizio svolto nell'interesse comune).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131
Massime precedenti Conformi: N. 16069 del 2004 Rv. 575804 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 29748 del 2017 Rv. 646545 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15515 del 13/06/2018 (Rv. 649177 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: ALBERTO
GIUSTI. Relatore: ALBERTO
GIUSTI. P.M. DEL
CORE
SERGIO. (Conf.)
R. (CAMARDA ANDREA) contro 3. (MALATESTA GIOVANNI ANTONINO)
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 02/12/2013
133184 PROCEDIMENTO
CIVILE
LEGITTIMAZIONE
(POTERI
DEL
GIUDICE)
PASSIVA Sequestro amministrativo di veicoli eseguito dalla polizia municipale - Azione del
terzo affidatario per il pagamento delle spese di custodia - Legittimazione passiva del
comune - Sussistenza.
Nel caso di sequestro amministrativo, ad opera della polizia municipale di un comune, di un
veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto
pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal
proprietario del mezzo sequestrato, obbligata ad "anticipare" - salvo recupero dall'autore della
violazione, dall'eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale viene disposta
la restituzione del veicolo medesimo - le spese spettanti al custode è, ai sensi dell'art. 11,
comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, l'amministrazione comunale cui appartiene il pubblico
ufficiale che ha posto in essere il sequestro, la quale è, pertanto, passivamente legittimata
rispetto alla domanda del custode stesso di pagamento delle summenzionate spese.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art.
17 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 19 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 29
com. 1, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 1, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 7, DPR
29/07/1982 num. 571 art. 8, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 11, DPR 29/07/1982 num. 571
art. 12, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 393, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 394, DPR
30/05/2002 num. 115, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 194 com. 1, Decreto Legisl.
30/04/1992 num. 285 art. 208, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 213
Massime precedenti Conformi: N. 9394 del 2015 Rv. 635179 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 15504 del 13/06/2018 (Rv. 649257 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO. P.M. SERVELLO
GIANFRANCO. (Conf.)
I. (PERATHONER OSWALD) contro I. (TIEFENBRUNNER OTTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 06/07/2013
071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Comproprietario che assuma di
avere usucapito bene in comunione - Possibilità che introduca giudizio di divisione di tale
bene - Esclusione - Necessità di farne valere l'usucapione ove convenuto in detto giudizio
- Sussistenza - Mancata deduzione - Conseguenze - Limiti - Deroga in caso di contumacia
- Esclusione.
125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE In genere.
Il compartecipe, il quale si ritenga proprietario per usucapione di un bene in comunione, non
può iniziare il giudizio di divisione e, qualora sia stato in questo convenuto da uno o più degli
altri comproprietari, deve fare valere l'avvenuta usucapione in tale giudizio poiché la divisione,
accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, presuppone il
riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione; ove egli, al contrario, non contesti il
diritto alla divisione di quel determinato cespite o resti contumace, non può opporre
successivamente l'usucapione al condividente cui detto bene sia stato assegnato o al terzo
aggiudicatario dello stesso in seguito a vendita all'incanto, salvo che non possa impugnare la
divisione contestandone il presupposto e deducendo un titolo di possesso diverso da ogni altro
che possa derivargli dalla disciolta comunione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ.
art. 720
Massime precedenti Vedi: N. 4730 del 2015 Rv. 634552 - 01, N. 1901 del 1974 Rv. 370119 01, N. 8815 del 1998 Rv. 518632 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018 (Rv. 649176 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: MAURO
CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
C. (PETRETTI ALESSIO) contro A. (RISTUCCIA MARIANNA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/06/2014
058283 CONTRATTI
IN
GENERE
SIMULAZIONE
(NOZIONE)
PROVA
IN
GENERE Impugnazione da parte dell'erede universale che agisca come legittimario di una
vendita del "de cuius" simulante una donazione - Limitazioni della prova - Esclusione –
Condizioni - Conseguenze dell'accertamento della simulazione collegate alla qualità anche
di erede legittimo - Irrilevanza - Fondamento.
L'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta
dal "de cuius", siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma,
assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità della prova
testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla
premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta
lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché
successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per
le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici
non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del
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bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire
differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ.
art. 1417, Cod. Civ. art. 557
Massime precedenti Vedi: N. 8215 del 2013 Rv. 625756 - 01, N. 24134 del 2009 Rv. 610015 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15506 del 13/06/2018 (Rv. 649258 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: LORENZO
ORILIA. Relatore: LORENZO
ORILIA. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
L. (CHIECO PASQUALE ROBERTO) contro C. (DE MARCO NICOLO')
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/03/2013
162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Rimessione al
giudice di rinvio di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità - Rigetto
dell'appello da parte del giudice di rinvio - Obbligo dello stesso di provvedere sulle spese
delle fasi di impugnazione - Riforma della sentenza di primo grado - Obbligo del giudice di
rinvio di provvedere sulle spese dell'intero giudizio - Applicazione del principio della
soccombenza all'esito globale del processo - Conseguenze.
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché
decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di
impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di
primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio,
piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE
COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi: N. 7243 del 2006 Rv. 588131 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 15502 del 13/06/2018 (Rv. 649256 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO. P.M. SALVATO
LUIGI. (Conf.)
I. (AMOROSO FILIPPO) contro D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/07/2013
103059 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO
D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIAVizi noti - Accettazione dell'opera Conseguenze - Vizi occulti - Decorrenza del termine di decadenza - Momento della
scoperta - Rilevanza.
In tema di contratto d'opera e in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226
c.c. e al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i
vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché, nella prima ipotesi,
l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi
mentre, nella seconda, il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a
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prescindere, quindi, dall'accettazione dell'opera.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226
Massime precedenti Conformi: N. 3295 del 2003 Rv. 560902 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15334 del 12/06/2018 (Rv. 649079 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: MAURO
CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
C. (DE AMBROGIO ELENA LUCIA) contro A. (ZANARDELLI FRANCESCO GIORGIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/09/2013
072010 DONAZIONE - ATTI DI LIBERALITA' - LIBERALITA' D'USO - IN GENERE Liberalità d’uso
- Nozione - Caratteristiche - Fattispecie.
La liberalità d'uso prevista dall'art. 770, comma 2, c.c., che non costituisce donazione in senso
stretto e non è soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a
seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di
festività, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in
particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della
proporzionalità, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni
economiche dell'autore dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
aveva ritenuto configurabile una liberalità d'uso nella sporadica elargizione di somme di denaro
tra soggetti legati da una relazione sentimentale, pur in mancanza, tra di essi, dell'elemento
della convivenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770 com. 2, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 783
Massime precedenti Conformi: N. 18280 del 2016 Rv. 641076 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 15338 del 12/06/2018 (Rv. 649080 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: ALDO
CARRATO. Relatore: ALDO
CARRATO. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Diff.)
M. (MERLA GIOVANNI) contro R. (CROSTELLI GIOVANNI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/09/2016
058239 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE
GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE Requisiti - Simultanea sussistenza - Necessità Stato di bisogno - Nozione.
L'azione generale di rescissione per lesione richiede la simultanea esistenza di tre requisiti:
l'eccedenza "ultra dimidium" della prestazione rispetto alla controprestazione, lo stato di
bisogno del contraente danneggiato e l'approfittamento di esso da parte dell'altro contraente.
Lo stato di bisogno, pur potendo consistere anche in una situazione di difficoltà economica o
nella contingente carenza di liquidità, non può prescindere da un nesso di strumentalità tale da
incidere sulla libera determinazione a contrarre, nel senso che le momentanee criticità
economiche devono costituire il motivo per cui è stata accettata la sproporzione tra le
prestazioni; pertanto, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente su tutti gli
elementi, non potendo evincere, in via automatica, la sussistenza del predetto nesso di
causalità psicologica dalla mera constatazione di una oggettiva condizione economica negativa
del contraente svantaggiato, poiché deve considerare la decisività sul piano volitivo di questa
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situazione in relazione al comportamento della controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448
Massime precedenti Vedi: N. 4630 del 1990 Rv. 467338 - 01, N. 1651 del 2015 Rv. 634016 01, N. 3646 del 2009 Rv. 606889 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15330 del 12/06/2018 (Rv. 649174 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: LUCA
VARRONE. Relatore: LUCA
VARRONE. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
R. (CROVETTO MARINA) contro B.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE GENOVA, 20/02/2015
042104 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA
SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI Prodotti alimentari preconfezionati destinati al
consumatore - Etichetta apposta sulla confezione - Indicazioni da riportare - Nome del
produttore e sede dello stabilimento - Necessità - Inoffensività dell'omissione - Esclusione
- Possibilità di ottenere le informazioni mancanti tramite la rete "Internet" - Irrilevanza Fondamento.
254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.
In tema di commercio di prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore, l'obbligo
di apporre sulle confezioni le indicazioni previste dalle lettere e) ed f) dell'art. 3 del d.lgs. n.
109 del 1992 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") è finalizzato a consentire al
consumatore di conoscere, al momento dell'acquisto, ogni elemento atto ad individuare la ditta
produttrice e, pertanto, non può ritenersi assolto se, come nella specie, risultino il numero di
iscrizione nel registro delle ditte della Camera di commercio e il numero cd. AIA, ma manchino
il nome del produttore e la sede dello stabilimento. Infatti, l'assenza di tali ultimi dati non può
considerarsi priva di offensività, essendone imposta la specificazione dalla legge, né rileva la
possibilità di risalire agli stessi mediante il ricorso ad elementi esterni, quale una ricerca sulla
rete "internet", occorrendo, al contrario, che il consumatore ne venga a conoscenza prima
dell'acquisto con la sola lettura dell'etichetta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num.
27/01/1992 num. 109 art. 18, Legge 24/11/1981 num. 689
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art.

3,

Decreto

Legisl.

Massime precedenti Vedi: N. 15868 del 2006 Rv. 592017 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15339 del 12/06/2018 (Rv. 649081 - 01)
Presidente: MATERA LINA. Estensore: ANDREA PENTA. Relatore: ANDREA
C. (BOLDRINI GIOVANNI) contro V. (FIORIO PAOLO MARIO SILVIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/02/2014

PENTA.

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Interpretazione del giudicato Assimilazione all'esegesi di norme di legge - Conseguenze - Sindacato di legittimità Violazione di legge - Ammissibilità - Accertamento - D'ufficio.
Il giudicato va assimilato agli elementi normativi, sicché la sua interpretazione deve essere
effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli
eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge; ne
consegue che l'accertamento del giudicato può essere effettuato dal giudice anche d'ufficio e
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pure in grado di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 21200 del 2009 Rv. 610451 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589695 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018 (Rv. 649173 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: GUIDO
FEDERICO. Relatore: GUIDO
FEDERICO. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
R. (MANASSERO FRANCO) contro G. (VINCIGUERRA MARIO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/02/2013
162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Dovere del giudice
di liquidazione delle spese di lite - Sussistenza - Richiesta specifica - Necessità Esclusione - Richiesta di compensazione della parte vincitrice - Rilevanza - Fondamento.
Qualora la parte vincitrice di un procedimento a carattere contenzioso abbia chiesto la
compensazione delle spese, la condanna del soccombente al relativo pagamento si pone in
contrasto con l'art. 112 c.p.c. poiché tale statuizione, nonostante abbia carattere
consequenziale ed accessorio e, quindi, debba essere emessa dal giudice pure in assenza di
espressa istanza dell'interessato, può essere oggetto di rinunzia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 92 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 12542 del 2003 Rv. 566295 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15271 del 12/06/2018 (Rv. 649214 - 01)
Presidente: ORILIA
LORENZO. Estensore: MAURO
CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO.
G. (FIORILLO PAOLA) contro C. (ESPOSITO VINCENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/04/2016
071078 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO
SUCCESSORIO - IN GENERE Acquisto da parte di coniuge, estraneo alla comunione, di
uno dei coeredi - Mantenimento della qualifica di soggetto estraneo alla comunione ai fini
del retratto successorio - Esclusione - Fondamento - Incidenza della normativa sulla
comunione legale.
Qualora una quota di eredità sia stata alienata a persona, non facente parte della comunione,
che sia, però, sposata, in regime di comunione legale, con uno dei coeredi, l'acquirente non
può essere considerato soggetto estraneo ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione previsto
dall'art. 732 c.c. poiché tale quota rientra automaticamente ex art. 177 c.c. nella suddetta
comunione legale e, pertanto, il regime proprietario conseguente alla cessione è identico a
quello che sarebbe derivato se il cessionario fosse stato il coniuge coerede.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 177
Massime precedenti Vedi: N. 7404 del 2003 Rv. 563024 - 01, N. 2082 del 2013 Rv. 625043 102

01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15263 del 12/06/2018 (Rv. 649213 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ANTONINO SCALISI. Relatore: ANTONINO
SCALISI.
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 23/07/2015
254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Amministrazioni dello Stato - Appello e ricorso per cassazione proposti nei loro
confronti - Notifica - All'Avvocatura dello Stato - Necessità - Fondamento.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la
facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi
di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per
quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa
da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel
testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell'appello
contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta
Avvocatura dello Stato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7, Legge 24/11/1981 num.
689, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 com.
1 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 16774 del 2010 Rv. 614233 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 15321 del 12/06/2018 (Rv. 649078 - 01)
Presidente: D'ASCOLA
PASQUALE. Estensore: ALDO
CARRATO. Relatore: ALDO
CARRATO. P.M. SALVATO
LUIGI. (Parz.
Diff.)
G. (NERI ADALBERTO) contro C. (PETRETTI ALESSIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/05/2013
011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI
(RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Appaltatore - Difetti della
costruzione derivanti da inidoneità del suolo - Difetto della ordinaria diligenza Conseguenza - Responsabilità - Esclusione - Condizioni.
L'appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo
anche per mancanza dell'ordinaria diligenza e pure quando gli stessi siano ascrivibili alla
imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, potendo andare esente da
responsabilità, che si presume ai sensi dell'art. 1669 c.c., solamente ove le condizioni
geologiche non risultino in concreto accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e
procedure "normali" avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività
esercitata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ.
art. 2055
Massime precedenti Vedi: N. 14650 del 2012 Rv. 623883 - 01, N. 3932 del 2008 Rv. 602005 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 15049 del 11/06/2018 (Rv. 649071 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: GUIDO
FEDERICO. Relatore: GUIDO
FEDERICO. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Diff.)
K. (GABRIELLI ENRICO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/10/2015
254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Richiesta di accesso atti procedimento sanzionatorio Consob - Messa a
disposizione degli stessi dopo scadenza termini opposizione - Proposizione motivi aggiunti
- Remissione in termini - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative, la tempestiva proposizione del ricorso e l'espressa riserva
ivi contenuta in ordine all'eventuale predisposizione di ulteriori motivi di opposizione, fondati
su documenti resi accessibili dalla Consob oltre il termine utile per presentare il detto ricorso,
sono idonee a legittimare una pronuncia di rimessione in termini per la formulazione di tali
ulteriori motivi, purché siano basati sui documenti tardivamente messi a disposizione. Infatti,
in sede giurisdizionale deve essere garantito il pieno recupero delle facoltà difensive in
concreto pregiudicate nella precedente fase, ancorché non sia equiparabile il principio del
"giusto procedimento" a quello del "giusto processo". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
giustificata la rimessione in termini, considerando non imputabile alla parte la mancata
conoscenza dei summenzionati documenti, l'accesso ai quali era stato dalla stessa
tempestivamente richiesto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2,
Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Vedi: N. 4826 del 2016 Rv. 639176 - 01, N. 232 del 2016 Rv. 638385 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 15041 del 11/06/2018 (Rv. 649068 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: DARIO
CAVALLARI. Relatore: DARIO
CAVALLARI. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Parz.
Diff.)
C. (BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO) contro S. (BORIS LORENZO BERONI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/11/2011
136168 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - USUCAPIONE Decorrenza termine
per usucapione - Ricostruzione di fabbricato preesistente - Identità fra precedente e nuova
struttura - Onere della prova - Ripartizione fra le parti - Fattispecie.
138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.
In tema di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un
manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto
della costruzione e di quello della dedotta violazione, mentre il convenuto, che affermi di avere
acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella
legale per avere ricostruito un edificio preesistente "in loco", deve dimostrare la sussistenza
degli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, vale a dire la presenza per il tempo
indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione e l'assoluta identità fra la nuova e la
vecchia struttura.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2967
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Massime precedenti Vedi: N. 144 del 2016 Rv. 638535 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 15041 del 11/06/2018 (Rv. 649068 - 02)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: DARIO
CAVALLARI. Relatore: DARIO
CAVALLARI. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Parz.
Diff.)
C. (BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO) contro S. (BORIS LORENZO BERONI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/11/2011
136146 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI Nuova costruzione realizzata in sostituzione di
precedente - Differenza dalla semplice ricostruzione - Entità della modifica di volume e
superficie - Irrilevanza - Conseguenze in tema di rispetto delle distanze legali Fattispecie.
Nell'ambito delle opere edilizie - anche alla luce dei criteri di cui all'art. 31, comma 1, lettera
d), della legge n. 457 del 1978 (oggi art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001) - la semplice
"ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente
interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le
componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è
ravvisabile la "ricostruzione" allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento
naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto
ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni
dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si
verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di
distanze vigente al momento della medesima. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come nuova
costruzione un edificio che presentava, rispetto a quello preesistente, un lieve incremento della
superficie ed un possibile modesto aumento del volume).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 com. 1 lett. D,
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3
Massime precedenti Vedi: N. 17043 del 2015 Rv. 636135 - 01
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21578 del 2011 Rv. 619608 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 15043 del 11/06/2018 (Rv. 649170 - 01)
Presidente: MAZZACANE
VINCENZO. Estensore: ANTONELLO
COSENTINO. Relatore: ANTONELLO
COSENTINO. P.M. SALVATO
LUIGI. (Conf.)
P. (ZORZOLI VOLPI MASSIMO) contro F. (TEDOLDI ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/06/2012
100148 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - IN GENERE Censura di omesso esame d'un
documento decisivo - Mancata produzione in giudizio del documento medesimo Accertamento del giudice di merito - Inammissibilità della predetta censura - Deducibilità
come motivo di revocazione - Presupposti.
Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice
di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo
configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della
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decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la
parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il
documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi
dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi: N. 12904 del 2007 Rv. 600868 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 20240 del 2015 Rv. 636661 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15061 del 11/06/2018 (Rv. 649075 - 01)
Presidente: D'ASCOLA
PASQUALE. Estensore: DARIO
CAVALLARI. Relatore: DARIO
CAVALLARI. P.M. PEPE
ALESSANDRO. (Conf.)
T. (TRANI SALVATORE) contro C. (RUSSO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/03/2013
026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Ricorso al giudice
amministrativo per l'annullamento di un atto illegittimo della P.A. - Determinazione degli
onorari di avvocato - Scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile - Applicabilità
- Effetti patrimoniali della vicenda – Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di determinazione degli onorari di avvocato, ai sensi dell'art. 6 della tariffa forense
approvata con d.m. n. 585 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), va considerata di valore
indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento
di un atto, poichè la "causa petendi" della domanda è l'illegittimità dell'atto stesso, mentre il
"petitum" è la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda.
(In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che incidesse sul valore della
controversia l'incremento del patrimonio comunale, consistito nell'acquisizione di trenta
appartamenti, indirettamente riconducibile ai provvedimenti amministrativi impugnati, in
quanto i giudizi in questione erano finalizzati al semplice accertamento della legittimità dei
detti provvedimenti).
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6 com. 4,
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 1754 del 2013 Rv. 624983 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15048 del 11/06/2018 (Rv. 649171 - 01)
Presidente: MATERA LINA. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI. Relatore: ROSSANA
GIANNACCARI.
B. (GUZZARDI GAETANO) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/06/2013
046171 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE,
DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI Spazi che
accedono al soffitto ed al pavimento non essenziali alla struttura divisoria - Esclusione
dalla comunione - Controsoffittatura - Possesso - Spettanza - Esercizio "solo animo" Condizioni - Fattispecie.
In tema di piani sovrapposti di un edificio appartenente a proprietari diversi, gli spazi pieni o
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vuoti che accedono al soffitto o al pavimento e non sono essenziali alla struttura divisoria
restano esclusi dalla comunione e sono utilizzabili rispettivamente da ciascun proprietario
nell'esercizio del suo pieno ed esclusivo diritto dominicale, ben potendo il possesso su di essi
essere mantenuto "solo animo". (Nella specie, la S.C. ha escluso la natura condominiale dello
spazio vuoto esistente fra il solaio ed il controsoffitto e ha ritenuto che il proprietario
dell'appartamento sovrastante, collocando al di sotto degli assi di sostegno delle travi del suo
pavimento dei tubi e delle condutture, avesse compiuto uno spoglio in danno del possesso
esercitato "solo animo" dal proprietario dell'immobile sottostante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1125, Cod. Civ. art. 1117
Massime precedenti Vedi: N. 7464 del 1994 Rv. 487753 - 01, N. 2868 del 1978 Rv. 392290 01, N. 8612 del 1998 Rv. 518494 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15065 del 11/06/2018 (Rv. 649076 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: MAURO
CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
C. (IACOMINI GIOVANNI) contro E. (PAGNI ILARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/12/2013
028016 AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI Contratti non aventi carattere
personale - Subentro automatico del cessionario ex art. 2558 c.c. - Ambito applicativo Delimitazione.
In tema di successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del
cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere
personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento
di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della
attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto
beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di
somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2558
Massime precedenti Conformi: N. 7517 del 2010 Rv. 612849 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 15070 del 11/06/2018 (Rv. 649172 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: MAURO
CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Diff.)
C. (BENVENGA GIUSEPPE) contro G. (FLERES ETTORE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/12/2011
136107 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE
LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE Art. 905 c.c. - Distanze per l'apertura di
vedute - Correlazione con l'art. 873 c.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze Integrazione dell'art. 905 c.c. mediante regolamenti locali in tema di distanze nelle
costruzioni - Esclusione.
L'art. 905 c.c., che salvaguarda il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura
di vedute negli edifici vicini al fine di proteggere interessi esclusivamente privati, non ha
correlazione alcuna con l'art. 873 c.c. che, diretto a tutelare, evitando la formazione di
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intercapedini dannose, interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitati, consente
agli enti locali di stabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare dei detti
interessi collettivi. Ne consegue che non vi è spazio per una integrazione della previsione
dell'art. 905 c.c. con quelle eventuali più restrittive in tema di distanze tra costruzioni
contenute nei regolamenti locali, deponendo in tal senso anche l'assenza nel testo della norma
di un rinvio – che è, invece, contemplato nell'art. 873 c.c. – ai regolamenti in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905
Massime precedenti Conformi: N. 18595 del 2012 Rv. 623973 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 4967 del 2015 Rv. 634878 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 15046 del 11/06/2018 (Rv. 649070 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE
FORTUNATO. P.M. MISTRI
CORRADO. (Diff.)
C. (GORLANI MARIO) contro S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/04/2013
157031 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) INNOVAZIONI Valutazione dei bisogni del fondo dominante - Momento e criteri di detta
valutazione - Prevedibilità dei bisogni all'epoca di costituzione della servitù - Rilevanza Fattispecie.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., l'estensione e l'esercizio
delle servitù costituite mediante convenzione devono essere individuati, in caso di lacunosità o
imprecisione del titolo, secondo il criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del
fondo dominante col minore aggravio di quello servente, tenendo conto, con riferimento
all'epoca della loro costituzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e
degli altri elementi rivelatori della "utilitas" da soddisfare, con una valutazione ispirata ai
normali criteri di prevedibilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, nel definire le modalità e il
contenuto del diritto di transito, dovesse essere accertato lo stato di fatto originario dei luoghi
sulla base delle mappe catastali e della relazione illustrativa al piano di recupero, valorizzando
la volumetria preesistente e quella successivamente realizzata, la destinazione dei fondi e la
vicinanza al centro urbano alla luce delle innovazioni prevedibili al momento della costituzione
del peso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1065
Massime precedenti Conformi: N. 1172 del 1963 Rv. 261712 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 7564 del 2017 Rv. 643527 - 01, N. 216 del 2015 Rv. 633887 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 15050 del 11/06/2018 (Rv. 649072 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LORENZO ORILIA. Relatore: LORENZO
ORILIA.
C. (PACIFICI STEFANO) contro C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 05/03/2012
045046 COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITA' - SPESE - IN GENERE Delibera di
conferimento incarico a professionista – Assenza copertura finanziaria - Nullità della
delibera e del conseguente contratto – Fondamento - Rilevabilità di ufficio anche in
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appello - Ammissibilità.
058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In
genere.
La delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista in assenza di copertura
finanziaria è nulla, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif.
dall'art. 1, comma 1, l. n. 144 del 1989 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. n. 267 del
2000). L'invalidità di tale delibera e del contratto concluso sulla base della stessa è rilevabile
d'ufficio anche in appello, derivando dalla violazione di norme imperative.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/03/1989 num. 66 art. 23 com. 3, Legge 24/04/1989
num. 144, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 345
Massime precedenti Vedi: N. 80 del 2017 Rv. 643017 - 01, N. 12608 del 2017 Rv. 644400 01, N. 17056 del 2017 Rv. 644963 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7294 del 2017 Rv. 643337 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 15046 del 11/06/2018 (Rv. 649070 - 02)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE
FORTUNATO. P.M. MISTRI
CORRADO. (Diff.)
C. (GORLANI MARIO) contro S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/04/2013
157039 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ESTENSIONE Determinazione dell'estensione e
delle modalità di esercizio - Titolo - Interpretazione - Possesso - Rilevanza - Limiti.
In tema di determinazione dell'estensione e delle modalità di esercizio delle servitù, ai sensi
dell'art. 1065 c.c., prima di adottare il criterio del contemperamento dei contrapposti interessi
dei fondi, non occorre considerare gradatamente il possesso dopo il titolo, operando essi sullo
stesso piano, ma si deve interpretare la disposizione negoziale secondo i criteri generali dettati
dall'art. 1362 c.c. (incluso il comportamento delle parti), al fine di chiarirne la portata. Qualora,
però, il titolo non stabilisca nulla di preciso, il possesso è irrilevante poiché, in tal caso, il
comportamento si trasformerebbe in titolo costitutivo del contenuto del diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1362
Massime precedenti Conformi: N. 4551 del 1986 Rv. 447291 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 14088 del 2010 Rv. 613397 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15066 del 11/06/2018 (Rv. 649077 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: MAURO
CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
I. (CORVAJA GIUSEPPE) contro I. (GAROFALO LAURA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/04/2014
133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN
GENERE Morte della parte - Erede già in giudizio in nome proprio - Automatica assunzione
qualità di erede - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
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Nell'ipotesi di morte della parte costituita e di dichiarazione dell'evento interruttivo resa in
udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, la mera circostanza che uno
dei successori sia parte del giudizio in nome proprio al momento del decesso, sia pure in una
posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con il defunto, non
comporta che egli assuma automaticamente la qualità di erede dello stesso né al fine
dell'impedimento dell'evento interruttivo, né con riguardo alla coltivazione delle domande
proposte dal "de cuius". (Nella specie, la S.C. ha escluso che il figlio della parte deceduta in
corso di causa, presente nel processo in nome proprio, avesse accettato tacitamente l'eredità
ex art. 476 c.c. con la semplice proposizione di appello contro la decisione di primo grado, non
avendo speso la qualità di erede del genitore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod.
Civ. art. 476
Massime precedenti Vedi: N. 1581 del 1996 Rv. 496078 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 2 - , Sentenza n. 15056 del 11/06/2018 (Rv. 649074 - 01)
Presidente: MATERA LINA. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO FEDERICO.
R. (MIELE VINCENZO) contro N. (BOCCIA ANIELLO ANTONIO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/11/2012
133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazione di atti
processuali impugnatori - Mancato perfezionamento nei termini - Possibilità di
riattivazione del procedimento notificatorio - Condizioni – Trasferimento del difensore di
controparte -Valutazione di imputabilità al notificante del ritardo - Necessità - Distinzione
a seconda che il difensore del destinatario della notifica operi o meno nel circondario del
tribunale – Rilevanza.
In caso di notifica di atti processuali impugnatori non andata a buon fine, il notificante, se il
mancato perfezionamento è dovuto a ragioni a lui non imputabili, appreso dell'esito negativo,
per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo
notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento, senza
superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo
circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate. Qualora risulti il trasferimento del
difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato
perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al
quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale
dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare,
anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio
del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del
giudizio, del successivo mutamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24660 del 2017 Rv. 645929 - 01, N. 19059 del 2017 Rv. 645352
- 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 15052 del 11/06/2018 (Rv. 649073 - 02)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: GIUSEPPE
TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO. P.M. SERVELLO
GIANFRANCO. (Diff.)
P. (ALI' BEVILACQUA ISABELLA) contro M. (SAPIENZA GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/10/2013
058264 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E
DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO Parziale o inesatto adempimento della prestazione Valutazione della sua gravità - Criteri - Fattispecie.
Ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della
prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore,
determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non
adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia
verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, nel valutare la
gravità dell'inadempimento, aveva rapportato il parziale versamento dell'importo di una rata
del prezzo a quanto avrebbe dovuto essere pagato per il medesimo titolo anziché al
corrispettivo complessivo dovuto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Massime precedenti Vedi: N. 24003 del 2004 Rv. 578504 - 01, N. 3742 del 2006 Rv. 586974 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 15052 del 11/06/2018 (Rv. 649073 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: GIUSEPPE
TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO. P.M. SERVELLO
GIANFRANCO. (Diff.)
P. (ALI' BEVILACQUA ISABELLA) contro M. (SAPIENZA GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/10/2013
058261 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E
DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO DIFFIDA AD ADEMPIERE Diffida ad adempiere – Efficacia - Presupposto - Preesistenza
dell'inadempimento - Necessità - Possibilità di intimarla prima di scadenza termine di
esecuzione contratto - Esclusione - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere
già vittima dell'altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere
intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno
strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere
una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455
Massime precedenti Conformi: N. 1812 del 1981 Rv. 412495 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 4205 del 2016 Rv. 639383 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 14822 del 07/06/2018 (Rv. 648854 - 01)
Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO OLIVA.
M. (FUSILLO ALESSANDRO) contro C. (GIACCHETTI ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2017
112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN
GENERE Violazione del dovere di diligenza e lettura personale dell'atto - Prova per
presunzioni ricavata dal numero degli atti stipulati - Sufficienza.
La prova che il notaio sia venuto meno al dovere di diligenza e di lettura personale dell'atto
può essere desunta in via presuntiva anche semplicemente dal numero degli atti rogati,
quando esso sia tale che il tempo teoricamente dedicato alla formazione di ciascuno di essi non
sia neppure sufficiente a darne integrale lettura.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/2013 num. 89 art. 147, Legge 16/02/2013 num. 89 art.
47, Legge 16/02/2013 num. 89 art. 51, Cod. Civ. art. 2727
Massime precedenti Conformi: N. 28023 del 2011 Rv. 620943 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14815 del 07/06/2018 (Rv. 648850 - 02)
Presidente: D'ASCOLA
PASQUALE. Estensore: DARIO
CAVALLARI. Relatore: DARIO
CAVALLARI. P.M. PEPE
ALESSANDRO. (Conf.)
P. (FRANCIA EZIO IGNAZIO LUIGI) contro G. (CIUFFA PAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/05/2013
011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA IN GENERE Deduzione di vizi non menzionati in citazione - Inammissibilità - Esclusione Condizioni - Fondamento.
133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.
La mera indicazione di ulteriori vizi della cosa appaltata rispetto a quelli indicati in citazione
non integra una modifica inammissibile del "petitum" o della "causa petendi", ove dedotta nel
termine dell'articolo 183, comma 6, c.p.c., permanendo un chiaro e stabile collegamento con la
questione concreta oggetto del contendere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14815 del 07/06/2018 (Rv. 648850 - 01)
Presidente: D'ASCOLA
PASQUALE. Estensore: DARIO
CAVALLARI. Relatore: DARIO
CAVALLARI. P.M. PEPE
ALESSANDRO. (Conf.)
P. (FRANCIA EZIO IGNAZIO LUIGI) contro G. (CIUFFA PAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/05/2013
011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA IN GENERE Riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore ed impegno ad eliminarli –
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Effetto - Insorgenza di un'autonoma obbligazione di fare – Limitazione ai soli vizi
denunciati prima del riconoscimento – Estensione ai difetti scoperti successivamente –
Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
L'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito
riconoscimento degli stessi e, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore,
ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e
prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di "facere"
che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, però, poiché
non estingue quella originaria, può concernere i soli difetti contestati dal committente, non
potendosi estendere ad ogni problematica che sia sorta successivamente con riferimento
all'oggetto dell'appalto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che
l'impegno dell'appaltatore a rimuovere i difetti della "res" assunto prima dell'ultimazione
dell'incarico potesse riferirsi a vizi che il committente aveva scoperto dopo la fine dei lavori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 2946 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 62 del 2018 Rv. 646616 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14821 del 07/06/2018 (Rv. 648853 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: ANTONIO
SCARPA. Relatore: ANTONIO
SCARPA. P.M. PATRONE
IGNAZIO. (Conf.)
F. (FRITTELLI MAURIZIO) contro F. (PERUGINI CLAUDIAHILDE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/07/2014
157035 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA
SERVITU' IN LUOGO DIVERSO Condizioni - Iniziativa unilaterale del proprietario del fondo
servente – Inammissibilità – Conseguenze.
Ai sensi dell'art. 1068 c.c., lo spostamento delle opere necessarie per l'esercizio della servitù
non può avvenire per iniziativa unilaterale del proprietario del fondo servente il quale, ove
l'originario esercizio di quel diritto impedisca di effettuare lavori, operazioni o miglioramenti,
può offrire al proprietario del fondo dominante un luogo altrettanto comodo per godere del suo
diritto; ove, tuttavia, detta offerta non sia accettata, tale spostamento può essere chiesto e
conseguito dal proprietario del fondo servente o per decisione del giudice o per effetto di
convenzione scritta ex art. 1350, n. 4, c.c. intercorsa tra le parti, implicando il mutamento del
luogo di esercizio variazioni nel contenuto della servitù medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068, Cod. Civ. art. 1350 lett. 4
Massime precedenti Vedi: N. 2697 del 1991 Rv. 471257 - 01, N. 1031 del 1965 Rv. 312003 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14820 del 07/06/2018 (Rv. 648852 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: ANTONIO
SCARPA. Relatore: ANTONIO
SCARPA. P.M. PATRONE
IGNAZIO. (Conf.)
B. (BACIGA STEFANO) contro T. (MODENA NADIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/04/2014
157030 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) IN GENERE Stradella di collegamento attraversante più fondi - Costituzione di servitù
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reciproca di passaggio - Possibilità per i diversi proprietari di realizzare opere in
corrispondenza del tratto di strada di rispettiva proprietà - Limiti - Fattispecie.
Nel caso di stradella di collegamento attraversante più fondi che sia costruita secondo gli
accordi tra i diversi proprietari dei terreni interessati per accedere alla via pubblica e sia
rimasta in appartenenza frazionata degli stessi con diritto di servitù reciproca di passaggio,
ciascuno dei detti proprietari può, in corrispondenza del tratto di strada di sua proprietà,
realizzare opere, senza, tuttavia, porsi in contrasto con l'art. 1067 c.c., che vieta al
proprietario del fondo dominante di fare innovazioni che tendano a diminuire l'esercizio della
servitù o a renderlo più incomodo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito
che aveva ritenuto illecite, ad opera di alcuni dei proprietari dei fondi, l'apposizione di un
cancello e la realizzazione di una piscina sulla striscia di terreno di loro proprietà).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067
Massime precedenti Conformi: N. 6498 del 1988 Rv. 460816 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14818 del 07/06/2018 (Rv. 648851 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: ANTONELLO
COSENTINO. Relatore: ANTONELLO
COSENTINO. P.M. SGROI
CARMELO. (Conf.)
Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 02/02/2017
133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Notificazione a
mezzo PEC - Attestazione di conformità della copia informatica - Contenuto - Omessa
indicazione nome del file - Mera irregolarità - Fattispecie.
In tema di notificazione con modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 bis della l. n. 53 del 1994,
la mancata indicazione del nome del relativo file all'interno dell'attestazione di conformità della
copia informatica dell'atto processuale notificato, richiesta dall'art. 19 ter, comma 1, delle
Specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014, costituisce una mera irregolarità non riconducibile
alle nullità contemplate nell'art. 11 della l. n. 53 cit. che, peraltro, ove pure ritenuta ricorrente,
sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie,
veniva in rilievo la notificazione di un controricorso a cui il ricorrente aveva replicato con le
memorie ex art. 380 bis. 1, c.p.c.).
Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art.
11, Cod. Proc. Civ. art. 156
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7665 del 2016 Rv. 639285 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14493 del 06/06/2018 (Rv. 648844 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: SERGIO
GORJAN. Relatore: SERGIO
GORJAN. P.M. SGROI
CARMELO. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2017
133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere
188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.
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CONFORME A CASSAZIONE ASN 005423/2016 63942301
Massime precedenti Conformi: N. 5423 del 2016 Rv. 639423 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 14488 del 06/06/2018 (Rv. 648843 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: DARIO
CAVALLARI. Relatore: DARIO
CAVALLARI. P.M. SERVELLO
GIANFRANCO. (Conf.)
C. (DE FERRARI STEFANO) contro R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/07/2013
100017 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI
COMPARIZIONE Copia notificata atto di appello - Omessa indicazione data udienza di
comparizione - Contumacia controparte - Conseguenze - Passaggio in giudicato sentenza Esclusione - Obbligo del giudice di disporre rinnovazione citazione - Fondamento Omissione - Ricorso per cassazione - Conseguenze.
L'omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione nella copia notificata dell'atto di
citazione produce la nullità della citazione stessa poiché l'art. 342 c.p.c., nello stabilire i
requisiti dell'appello, richiama l'art. 163 c.p.c. che tale indicazione impone, con la conseguenza
che il giudice, nelle controversie introdotte successivamente alla data del 30 aprile 1995, non
può ritenere inammissibile il gravame e passata in giudicato la decisione impugnata, ma deve
disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., nel testo all'epoca vigente, la rinnovazione, entro un
termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati, e, qualora detta
rinnovazione non avvenga, dichiarare l'estinzione del processo. Pertanto, ove il giudice di
secondo grado non abbia rilevato d'ufficio la nullità in questione, nonostante la contumacia del
convenuto, la sentenza pronunciata deve essere cassata con rinvio dalla Suprema Corte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE
COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod.
Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 18868 del 2014 Rv. 632084 - 01, N. 13079 del 2018 Rv. 648711
- 01

Massime successive: Vedi

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14499 del 06/06/2018 (Rv. 648845 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: ANTONIO
SCARPA. Relatore: ANTONIO
SCARPA. P.M. PATRONE
IGNAZIO. (Conf.)
P. (NUNZIATA PAOLA) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/09/2013
168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE
DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Accettazione
dell'eredità - Nozione - Azioni giudiziarie proposte dal chiamato - Volontà incompatibile
con la rinuncia all'eredità - Configurabilità - Sussistenza – Condizioni - Fattispecie.
Poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale
del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da
presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla
stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento,
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da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - perché intese alla rivendica o alla difesa della
proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non
rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c.,
sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale
esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di
proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede. (In applicazione
dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la ricezione, da parte del chiamato all'eredità,
del pagamento dell'indennità per il passaggio coattivo sul fondo servente del "de cuius"
comportasse l'accettazione tacita dell'eredità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ.
art. 1053
Massime precedenti Vedi: N. 10060 del 2018 Rv. 648326 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14504 del 06/06/2018 (Rv. 648848 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: MAURO
CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO. P.M. PATRONE
IGNAZIO. (Conf.)
D. (DE FUSCO ROBERTO) contro D. (COLLALTI FILIPPO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/10/2013
072044 DONAZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA DONAZIONE - CONFERMA ED ESECUZIONE
VOLONTARIA DI DONAZIONI NULLE Convalida da parte del donante - Esclusione Reiterazione della volontà di donare - Modalità - Limiti di efficacia.
La donazione nulla, benché insuscettibile di sanatoria da parte del donante, può, tuttavia,
essere rinnovata da quest'ultimo con efficacia "ex nunc", mediante un altro atto dotato dei
requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge per porre in essere tale negozio traslativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 799, Cod. Civ. art. 1423
Massime precedenti Conformi: N. 1867 del 1967 Rv. 328787 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4153 del 1975 Rv. 378487 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14505 del 06/06/2018 (Rv. 648849 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: MAURO
CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO. P.M. PATRONE
IGNAZIO. (Conf.)
R. (ZEN PIERFRANCESCO) contro L. (VEDOVA ENRICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/11/2013
125003 POSSESSO - ACQUISTO - ACCESSIONE Successione nel possesso "iure hereditario" ed
accessione a titolo particolare - Differenze - Conseguenze.
La continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente, ai sensi dell'art.
1146, comma 1, c.c., diversamente dalla "accessio possessionis" a vantaggio del successore a
titolo particolare di cui all'art. 1146, comma 2, c.c. che, invece, rimette alla volontà
dell'acquirente, manifestata anche implicitamente e senza il ricorso a forme sacramentali, la
scelta di unire il proprio possesso a quello del dante causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1146
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Massime precedenti Vedi: N. 742 del 2000 Rv. 533085 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14502 del 06/06/2018 (Rv. 648846 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: MAURO
CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO. P.M. PATRONE
IGNAZIO. (Conf.)
B. (ROSSI DEL CORTO MARIA ELISABETTA) contro M. (CALUSSI GABRIELLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/03/2014
100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Proposizione in
primo grado di azione negatoria di servitù - Proposizione in secondo grado di domanda di
accertamento dell’avvenuto aggravamento della servitù e di ripristino della precedente
situazione - Conseguenza - Domanda nuova - Inammissibilità.
136071 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI,
DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.
Rispetto all'azione negatoria di servitù costituisce domanda nuova, per diversità di "petitum" e
di "causa petendi", quella diretta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., all'accertamento dell'avvenuto
aggravamento della servitù stessa e al ripristino della precedente situazione, con la
conseguenza che tale ultima domanda, ove venga proposta per prima volta in appello, è
inammissibile, stante il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1067, Cod. Proc. Civ. art. 345
Massime precedenti Conformi: N. 2396 del 1986 Rv. 445516 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 203 del 2017 Rv. 642206 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 14481 del 06/06/2018 (Rv. 649067 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: DARIO
CAVALLARI. Relatore: DARIO
CAVALLARI. P.M. SERVELLO
GIANFRANCO. (Conf.)
F. (ALTIERI GIANNANTONIO) contro C. (CORRAINI ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/09/2012
157087 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE
DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - FONDO INTERCLUSO PER
ALIENAZIONE O DIVISIONEInterclusione dovuta a frazionamento di un fondo causato da
vendita forzata - Applicabilità art. 1054 c.c. e sua compatibilità con art. 2919 c.c. Sussistenza - Conseguenze sui poteri del giudice dell'esecuzione verso le parti Fondamento.
Qualora, in seguito alla suddivisione di un terreno in sede di vendita forzata, alcuni dei lotti
così formati risultino interclusi, gli acquirenti degli stessi hanno diritto di ottenere dagli altri
proprietari il passaggio ai sensi dell'art. 1054 c.c., disposizione compatibile con quella di cui
all'art. 2919 c.c. In particolare, poiché i frazionamenti immobiliari di un fondo non devono
tradursi nella sua interclusione, il giudice può imporre agli acquirenti dei suddetti lotti la
realizzazione delle opere necessarie ad evitarla, trattandosi di obbligo che sarebbe sorto anche
se il trasferimento fosse stato effettuato dal proprietario originario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 1054
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Massime precedenti Vedi: N. 20185 del 2017 Rv. 645214 - 01, N. 23707 del 2009 Rv. 610733
- 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 14481 del 06/06/2018 (Rv. 649067 - 02)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: DARIO
CAVALLARI. Relatore: DARIO
CAVALLARI. P.M. SERVELLO
GIANFRANCO. (Conf.)
F. (ALTIERI GIANNANTONIO) contro C. (CORRAINI ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/09/2012
157020 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE COSTITUZIONE
NON
NEGOZIALE
PER
DESTINAZIONE
DEL
PADRE
DI
FAMIGLIA Divisione del fondo disposta non dal proprietario originario, ma dal giudice
dell'esecuzione con decreto trasferimento - Sostituzione del giudice dell'esecuzione al
proprietario ai fini della costituzione o della esclusione della servitù ex art. 1062 c.c. Ammissibilità - Conseguenze.
La servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure
se la divisione del fondo sia stata disposta, anziché dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione
con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di
vendita forzata, salvo che il giudice stesso manifesti una volontà a ciò contraria anche tramite
l'ordine di rimozione delle opere o dei segni apparenti che avrebbero integrato il contenuto
della detta servitù, sostituendosi egli, in tale caso, al "dominus" - padre di famiglia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062 com. 1, Cod. Civ. art. 1062 com. 2
Massime precedenti Conformi: N. 5262 del 1978 Rv. 395035 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 14481 del 06/06/2018 (Rv. 649067 - 03)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: DARIO
CAVALLARI. Relatore: DARIO
CAVALLARI. P.M. SERVELLO
GIANFRANCO. (Conf.)
F. (ALTIERI GIANNANTONIO) contro C. (CORRAINI ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/09/2012
140059 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE Decreto di
trasferimento del giudice dell'esecuzione - Accertamento obblighi imposti alle parti in
relazione a svolgimento procedura esecutiva - Valutazione giudice del merito Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
L'interpretazione del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione, al fine di
individuare gli obblighi posti a carico degli assegnatari, costituisce attività riservata al giudice
di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti previsti dall'attuale art. 360, n. 5,
c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato, ritenendola motivata, la decisione della corte
territoriale secondo cui il giudice dell'esecuzione, avendo optato per la vendita frazionata,
aveva implicitamente statuito, a carico dei singoli assegnatari, l'obbligo di eseguire le opere
funzionali al nuovo assetto delle servitù che ne derivava; pertanto, detto obbligo era da
considerare imposto, sebbene non menzionato nel decreto di trasferimento, stante il richiamo
in esso contenuto alla relazione tecnica che aveva elaborato il frazionamento e proposto i
vincoli correlati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
118

Massime precedenti Vedi: N. 1361 del 2018 Rv. 646672 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14623 del 06/06/2018 (Rv. 649092 - 01)
Presidente: MANNA
FELICE. Estensore: ANTONIO
SCARPA. Relatore: ANTONIO
SCARPA.
P. (GUSELLA GIOVANNI LORENZO) contro I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/05/2016
058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E
DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Mediazione - Conferimento incarico - Scadenza del termine
- Pregressa ragione di risoluzione per inadempimento - Preclusione relativa domanda in
ragione del decorso del detto termine - Esclusione - Fondamento.
Qualora sia dato mandato ad un mediatore per la ricerca di un acquirente di un immobile,
fissandosi, altresì, un termine di efficacia per l'incarico, la sua scadenza non fa venire meno
l'interesse di chi abbia conferito il detto incarico ad ottenere l'accertamento della operatività di
una pregressa causa di risoluzione del rapporto per grave inadempimento della controparte,
potendone derivare conseguenze per lui favorevoli, come la condanna del mediatore stesso al
risarcimento del danno ovvero la perdita del diritto alla provvigione; la pronuncia di risoluzione
del contratto per inadempimento, verificatosi anteriormente al decorso del termine, ha efficacia
retroattiva al momento dell'inadempimento e prevale, per la priorità nel tempo dell'operatività
dei suoi effetti, rispetto alle altre cause di estinzione del medesimo rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1759
Massime precedenti Vedi: N. 16110 del 2009 Rv. 608801 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 14477 del 06/06/2018 (Rv. 648975 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: DARIO
CAVALLARI. Relatore: DARIO
CAVALLARI. P.M. MISTRI
CORRADO. (Conf.)
I. (MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/04/2013
157088 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE
DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - FONDO NON
INTERCLUSO Costituzione di servitù coattiva di passaggio - Fondo non intercluso Ampliamento di servitù preesistente - Impossibilità di accesso da parte di soggetti con
ridotta capacità motoria e particolari esigenze abitative - Rilevanza - Disabilità in concreto
del titolare del fondo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
La costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi
dell'art. 1052 c.c., e l'ampliamento del passaggio già esistente ex art. 1051, comma 3, c.c.
possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, non soltanto in
presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in
generale, l'inaccessibilità all'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con
ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al
titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative,
da chiunque invocabili.
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Costituzione
art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 2150 del 2009 Rv. 606549 - 01, N. 8817 del 2018 Rv. 648015 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14503 del 06/06/2018 (Rv. 648847 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: MAURO
CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO. P.M. PATRONE
IGNAZIO. (Conf.)
M. (NICHELE GIAMPIETRO) contro P. (BINDA LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/03/2014
157060 SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - VICINANZA DEI FONDI Elemento di fatto –
Valutazione di merito – Censura in sede di legittimità – Esclusione - Fattispecie.
Ai fini dell'accoglimento di una domanda di usucapione di servitù di passaggio, il requisito della
contiguità o vicinanza dei fondi rappresenta un elemento di fatto, più che di diritto, il cui
accertamento comporta una valutazione di merito, come tale non sindacabile in sede di
legittimità. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che l'apprezzamento, da
parte del giudice di appello, della non trascurabile distanza esistente tra i due fondi e della
possibilità di raggiungere in altro modo il fondo dominante dalla pubblica via integrasse la
denuncia di un errore di diritto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1158
Massime precedenti Vedi: N. 3273 del 2005 Rv. 581121 - 01, N. 965 del 1983 Rv. 425732 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 14480 del 06/06/2018 (Rv. 648977 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: ANNAMARIA
CASADONTE. Relatore: ANNAMARIA
CASADONTE. P.M. SERVELLO
GIANFRANCO. (Conf.)
M. (FRANCO DOMENICO) contro M. (REGINA ARMANDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 06/12/2007
133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE
NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Acquirente del diritto controverso
successivamente all'inizio della controversia - Qualità di litisconsorte necessario Esclusione - Intervento volontario - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo
prosegue tra le parti originarie e, pertanto, sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni
giuridiche attive o passive successive all'inizio della causa. Ne deriva che l'acquirente del diritto
contestato, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene
litisconsorte necessario e che è validamente emessa la sentenza che non abbia disposto nei
suoi confronti l'integrazione del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta
l'instaurazione del giudizio nei riguardi di chi, al momento della notifica dell'atto di citazione,
era proprietario del bene rivendicato, essendo irrilevante la trascrizione dell'atto di acquisto
dell'avente causa avvenuta successivamente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111
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Massime precedenti Conformi: N. 5562 del 1996 Rv. 498130 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 18767 del 2017 Rv. 645486 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 14477 del 06/06/2018 (Rv. 648975 - 02)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: DARIO
CAVALLARI. Relatore: DARIO
CAVALLARI. P.M. MISTRI
CORRADO. (Conf.)
I. (MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/04/2013
100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO QUESTIONI NUOVE Prospettazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti nei precedenti
gradi di merito - Modifica del tema del decidere - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio della
questione - Irrilevanza - Diritti autodeterminati - Eccezione al principio - Esclusione Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o
contestazioni che modifichino il "thema decidendum" ed implichino indagini ed accertamenti di
fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Tale
principio va applicato pure in caso di diritti assoluti, benché questi appartengano alla categoria
dei cd. diritti autodeterminati. (Nella specie, la S.C. ha reputato inammissibile la richiesta di
ampliamento della servitù di passaggio fondata, per la prima volta in sede di legittimità, sulla
necessità di tutelare esigenze abitative del fondo mai prospettate nelle fasi di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod.
Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art.
189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Massime precedenti Vedi: N. 5809 del 1999 Rv. 527369 - 01, N. 25319 del 2017 Rv. 645791 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 14478 del 06/06/2018 (Rv. 648976 - 02)
Presidente: MAZZACANE
VINCENZO. Estensore: RAFFAELE
SABATO. Relatore: RAFFAELE
SABATO. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
C. (TITOLO ANTONIO) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2013
100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione
- Ordinanza conclusiva pronunciata in udienza - Appellabilità - Termine - Decorrenza
dall'udienza per le parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo – Fondamento.
In tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso
l'ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata
o notificata, dalla data dell'udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a
"comunicazione" ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc.
Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 25119 del 2015 Rv. 638309 - 01, N. 1471 del 2018 Rv. 647349 121
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Sez. 2 - , Sentenza n. 14478 del 06/06/2018 (Rv. 648976 - 01)
Presidente: MAZZACANE
VINCENZO. Estensore: RAFFAELE
SABATO. Relatore: RAFFAELE
SABATO. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
C. (TITOLO ANTONIO) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2013
100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione
- Applicabilità art. 327, comma 1, c.p.c., limitatamente all'appello - Esclusione Fondamento.
In tema di procedimento sommario di cognizione, non è applicabile, limitatamente all'appello,
l'art. 327, comma 1, c.p.c., poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di
impugnazione dal deposito dell'ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla
previsione, contenuta nell'art. 702 quater c.p.c., della decorrenza dello stesso termine, per
finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702, Cod. Proc. Civ. art. 702, Cod. Proc. Civ. art.
702, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 11331 del 2017 Rv. 644180 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018 (Rv. 648842 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: GUIDO
FEDERICO. Relatore: GUIDO
FEDERICO. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
P. (PALMIERI DAVIDE) contro B. (ALIBERTI BENIAMINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2013
138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA IN GENERE Specificità e rilevanza dei capitoli di prova - Indagine del giudice di merito Criteri - Potere officioso previsto dall'art. 253 c.p.c. - Presupposti - Limiti.
L'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla
parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in
correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza
che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura
esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e
delle deficienze dell'articolazione probatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253
Massime precedenti Conformi: N. 3280 del 2008 Rv. 601895 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018 (Rv. 648842 - 02)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: GUIDO
FEDERICO. Relatore: GUIDO
FEDERICO. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
P. (PALMIERI DAVIDE) contro B. (ALIBERTI BENIAMINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2013
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133112 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI
SCONVENIENTI E OFFENSIVE Frasi riguardanti l'oggetto della causa - Istanza di
cancellazione - Provvedimenti conseguenti del giudice di merito - Esercizio del potere
discrezionale di detto giudice - Conseguenze - Incensurabilità in sede di legittimità.
L'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni
contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché
l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'art. 89 c.p.c.,
integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 89
Massime precedenti Conformi: N. 7731 del 2007 Rv. 596161 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14368 del 05/06/2018 (Rv. 648973 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: GUIDO
FEDERICO. Relatore: GUIDO
FEDERICO. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
M. (CUCCIA ANDREA) contro C. (CAINERI GIOVANNI ROBERTO)
Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 30/05/2014
254023 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA
RIDOTTA Pagamento in misura ridotta - Termine - Ritardo nel pagamento - Conseguenze
- Acconto sul totale.
In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il
pagamento in misura ridotta è consentito, ai sensi dell'art. 202, comma 1, del codice stesso,
entro i sessanta giorni dalla contestazione. Pertanto, ove l'adempimento avvenga in data
successiva allo spirare del termine indicato, il verbale costituisce titolo esecutivo per una
somma pari alla metà del massimo della sanzione, a norma dell'art. 203, comma 3, del
medesimo codice, mentre la somma pagata in ritardo va trattenuta come acconto sul totale.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 202, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 206, DPR
16/12/1992 num. 495 art. 389
Massime precedenti Conformi: N. 20084 del 2010 Rv. 614630 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14406 del 05/06/2018 (Rv. 649089 - 02)
Presidente: LOMBARDO
LUIGI
GIOVANNI. Estensore: MAURO
CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO.
C. (SPARANO VINCENZO) contro D. (CERRACCHIO ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/09/2016
168172 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI
AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI
ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI Diritto di abitazione del coniuge superstite - Stima Parificazione all’usufrutto - Ammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, la stima del diritto di abitazione spettante
al coniuge superstite può essere determinata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto,
nonostante tali diritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina,
poiché l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative
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comporta una sostanziale identità
dell'usufruttuario e dell'abitatore.

delle

utilità

ricavabili

dall'immobile

da

parte

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14455 del 05/06/2018 (Rv. 649091 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO.
V. (CAPRINO GAETANO) contro C. (STRANGES FEDERICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2016
100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO
DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE
COSTITUITO Notifica dell'appello al procuratore presso il domicilio eletto in primo grado e
successivamente non revocato nella circoscrizione di svolgimento del giudizio Trasferimento "medio tempore" dello studio nella stessa circoscrizione - Comunicazione al
Consiglio dell'Ordine, ma non alla controparte - Nullità della notifica - Esclusione.
E' valida la notificazione dell'atto di appello effettuata presso il procuratore nel domicilio eletto
nel giudizio di primo grado e non revocato, senza che assuma rilevanza l'avvenuto
trasferimento, nell'ambito della medesima circoscrizione, del domicilio del procuratore stesso
che sia "medio tempore" sopravvenuto e sia stato comunicato al competente Consiglio
dell'Ordine, ma non alla controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod.
Proc. Civ. art. 160
Massime precedenti Vedi: N. 6377 del 2013 Rv. 625711 - 01, N. 807 del 2016 Rv. 638495 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14366 del 05/06/2018 (Rv. 648971 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: GUIDO
FEDERICO. Relatore: GUIDO
FEDERICO. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 25/08/2014
040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Confisca - Natura accessoria Illegittimità - Annullamento dell'intera ordinanza ingiunzione - Esclusione - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative, l'illegittimità della confisca del veicolo comporta
l'annullamento soltanto di tale misura accessoria e non dell'intera ordinanza ingiunzione. (Nella
specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di secondo grado che, ritenuta l'assenza dei
presupposti per confiscare il veicolo, aveva annullato anche la sanzione principale inflitta
perché lo stesso circolava senza i documenti prescritti dall'art. 93, comma 7, cod. strada).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 93 com. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 13990 del 2010 Rv. 613238 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14406 del 05/06/2018 (Rv. 649089 - 01)
Presidente: LOMBARDO
LUIGI
GIOVANNI. Estensore: MAURO
CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO.
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C. (SPARANO VINCENZO) contro D. (CERRACCHIO ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/09/2016
071087 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO Cessione di
quota ereditaria - Qualità di litisconsorte necessario - Cessionari della quota - Spettanza.
Nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, ove una quota abbia costituito oggetto di
cessione, la qualità di litisconsorte necessario spetta ai cessionari della quota e non agli eredi
cedenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc.
Civ. art. 784
Massime precedenti Conformi: N. 12242 del 2011 Rv. 618059 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14454 del 05/06/2018 (Rv. 649090 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO.
G. (LIMONGI EDUARDO) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/05/2016
123005 PESCA - MARITTIMA - IN GENERE Pesca con rete da posta derivante vietata - Attività
sanzionata - Disponibilità di fatto della rete - Sufficienza - Proprietà - Irrilevanza Rinvenimento di pescato nella rete - Non necessità - Fattispecie.
254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN
GENERE In genere.
In tema di pesca marittima, l'art. 11 bis del regolamento CE n. 894 del 1997, come modificato
dall'art. 1 del regolamento CE n. 1239 del 1998, sanziona la semplice disponibilità di fatto di
una rete da posta derivante destinata alla cattura di specie di pesci elencate nell'allegato VIII,
tra cui il pesce spada, non rilevando che il soggetto controllato sia proprietario di tale rete e
che al suo interno sia stato effettivamente rinvenuto del pescato. (Nella specie, la S.C. ha
ritenuto legittima la sanzione amministrativa inflitta in relazione alla condotta del ricorrente
concretantesi nel ritrarre a bordo della sua imbarcazione una rete cd. "spadara" priva di vincoli
con il fondale e di pescato).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 29/04/1997 num. 894 art. 11 bis, Regolam.
Consiglio CEE 08/06/1998 num. 1239 art. 1
Massime precedenti Vedi: N. 10915 del 2003 Rv. 564981 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14367 del 05/06/2018 (Rv. 648972 - 01)
Presidente: PETITTI
STEFANO. Estensore: GUIDO
FEDERICO. Relatore: GUIDO
FEDERICO. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
C. (ROMBI CESARE) contro C. (PUBUSA ANDREA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 10/11/2014
040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Nozione di strada - Criterio
determinante - Proprietà - Irrilevanza - Destinazione ad uso pubblico - Rilevanza Fondamento.
La definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non
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dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla
sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della
strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 2 com. 1
Massime precedenti Conformi: N. 17350 del 2008 Rv. 604089 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 14372 del 05/06/2018 (Rv. 648974 - 02)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: ANTONIO
SCARPA. Relatore: ANTONIO
SCARPA. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Diff.)
P. (BINELLI MATTEO) contro A. (ALBAN MICHELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/04/2013
113002 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE Cessione attività comprese in
ramo di azienda - Pagamento mediante accollo di debiti - Ricostruzione - Accollo ad
oggetto determinabile - Sussistenza - Momento di effettiva assunzione - Fattispecie.
187095 VENDITA - PROMESSA DI VENDITA In genere.
La convenzione con la quale l'acquirente, in corrispettivo della cessione di attività mobiliari e
immobiliari comprese in un ramo di azienda, si accolli i debiti relativi all'azienda ceduta,
configura un accollo ad oggetto determinabile, essendo identificabili, all'atto della stipula, gli
eventuali debiti e i rispettivi creditori, e comporta, in caso di preliminare di vendita, che
l'effetto traslativo sia collegato all'effettiva assunzione dei debiti nei confronti degli accollatari.
(Nella specie, la S.C., nel rilevare che, con la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c., gli effetti
dell'accollo dei debiti aziendali erano stati delimitati sulla base del prezzo di cessione
concordato nel preliminare, ha ritenuto che l'accollante non avesse interesse a domandare
pure di essere garantito contro eventuali maggiori pretese degli stessi cedenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ.
art. 2932
Massime precedenti Vedi: N. 2093 del 1984 Rv. 434139 - 01, N. 7831 del 1994 Rv. 487867 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 14372 del 05/06/2018 (Rv. 648974 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: ANTONIO
SCARPA. Relatore: ANTONIO
SCARPA. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Diff.)
P. (BINELLI MATTEO) contro A. (ALBAN MICHELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/04/2013
113044 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI
CREDITO Estinzione del debito - Momento perfezionativo - Riscossione della somma
portata dal titolo - Fondamento.
In tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari,
l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma
portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa
volontà delle parti, "pro solvendo".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Regio Decr.
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21/12/1933 num. 1736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 17749 del 2009 Rv. 609903 - 01, N. 12324 del 2005 Rv. 582777
- 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 14372 del 05/06/2018 (Rv. 648974 - 03)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: ANTONIO
SCARPA. Relatore: ANTONIO
SCARPA. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Diff.)
P. (BINELLI MATTEO) contro A. (ALBAN MICHELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/04/2013
058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL
CONTRATTO Domanda ex art. 2932 c.c. - Pagamento prezzo alla stipula del definitivo Offerta implicita - Sussistenza - Conseguenza - Effetto traslativo condizionato.
Se le parti di un preliminare di vendita immobiliare hanno convenuto che il pagamento del
prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell'offerta di cui
all'art. 2932, comma 2, c.c. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di
esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, perché in essa necessariamente implicito; in tale
ipotesi, deve senz'altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non
concluso ed il pagamento del prezzo va imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto
traslativo derivante dalla pronuncia del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Massime precedenti Conformi: N. 29849 del 2011 Rv. 620833 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 2 - , Sentenza n. 14289 del 04/06/2018 (Rv. 648837 - 02)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: GIUSEPPE
GRASSO. Relatore: GIUSEPPE
GRASSO. P.M. SERVELLO
GIANFRANCO. (Parz.
Diff.)
B. (POTOTSCHNIG PAOLO) contro M. (LAGO DANNI LIVIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/05/2015
136278 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - EFFICACIA Vincoli paesaggistici - Inserimento
nel piano regolatore generale - Effetti - Presunzione legale di conoscenza da parte dei
destinatari - Configurabilità - Conseguenze - Natura di oneri non apparenti ex art. 1489
c.c. - Esclusione - Vincoli imposti da provvedimenti amministrativi specifici - Differenza.
187040 VENDITA - "ACTIO QUANTI MINORIS" In genere.
I vincoli paesaggistici, inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta
approvati e pubblicati, hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo
con efficacia "erga omnes", come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza
assoluta da parte dei destinatari, sicché i vincoli così imposti, a differenza di quelli introdotti
con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi
come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, ai sensi dell'art. 1489 c.c., e non sono,
conseguentemente, invocabili dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che
127

non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489
Massime precedenti Conformi: N. 2737 del 2012 Rv. 621590 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 14289 del 04/06/2018 (Rv. 648837 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: GIUSEPPE
GRASSO. Relatore: GIUSEPPE
GRASSO. P.M. SERVELLO
GIANFRANCO. (Parz.
Diff.)
B. (POTOTSCHNIG PAOLO) contro M. (LAGO DANNI LIVIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/05/2015
187040 VENDITA - "ACTIO QUANTI MINORIS" Venditore che garantisce libertà del bene
Onere d'indagine del compratore - Insussistenza - Conoscenza o apparenza dei pesi
Trascrizione vincolo non dichiarato - Irrilevanza - Distinzione fra parte del contratto
terzo acquirente - Oneri e diritti risultanti da opere visibili e permanenti - Rilevanza
Fattispecie.

e
-

L'espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali
o personali di godimento esonera l'acquirente dal compiere qualsiasi indagine, operando a suo
favore il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione, con l'effetto che, se la dichiarazione
è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul
bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano
apparenti, restando irrilevante la trascrizione del vincolo, che assume valore solo verso il terzo
acquirente e non per il compratore il quale, nel rispetto del canone della buona fede, ha il
diritto di stare alle dichiarazioni dell'alienante. Tale diritto, però, viene meno qualora dette
dichiarazioni trovino diretta ed immediata smentita nel modo d'essere del bene percepibile
attraverso i sensi, risultando gli oneri o diritti da opere visibili e permanenti destinate al loro
esercizio, poiché, in questo caso, non opera il principio dell'affidamento ed il compratore deve
subire le conseguenze della sua negligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 2937
Massime precedenti Vedi: N. 22363 del 2017 Rv. 645556 - 01, N. 2369 del 1988 Rv. 458155 01, N. 976 del 2006 Rv. 586013 - 01, N. 8500 del 2013 Rv. 626150 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 2 - , Sentenza n. 14289 del 04/06/2018 (Rv. 648837 - 03)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: GIUSEPPE
GRASSO. Relatore: GIUSEPPE
GRASSO. P.M. SERVELLO
GIANFRANCO. (Parz.
Diff.)
B. (POTOTSCHNIG PAOLO) contro M. (LAGO DANNI LIVIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/05/2015
113092 OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA Risoluzione Restituzione della somma eventualmente versata - Debito di valuta - Conseguenze Rivalutazione monetaria - Esclusione - Maggior danno ex art. 1224 c.c. - Onere della
prova.
In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte
adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per
effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e,
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quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non
soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello
ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Massime precedenti Conformi: N. 5639 del 2014 Rv. 630187 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14284 del 04/06/2018 (Rv. 648836 - 01)
Presidente: MATERA LINA. Estensore: ANTONELLO COSENTINO. Relatore: ANTONELLO
COSENTINO.
M. (CORBO ALDO) contro T. (CENTOLA ANGELO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/07/2012
138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Valutazione delle prove da parte
del giudice d'appello - Utilizzazione di elementi di prova non presi in considerazione dal
giudice di primo grado - Necessità di specifica deduzione - Esclusione - Principio di
acquisizione processuale - Operatività.
Il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli
elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal giudice di primo
grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo cui le
risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza
della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento
del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 15300 del 2011 Rv. 618574 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14300 del 04/06/2018 (Rv. 648841 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: GIUSEPPE
FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE
FORTUNATO. P.M. DEL
CORE
SERGIO. (Conf.)
G. (GUERRA GUGLIELMO) contro G. (MORRONE CORRADO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 01/02/2014
138161 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - OGGETTO - IN GENERE Giuramento
- "De veritate" e "de scientia" - Distinzione - Presupposti - Loro valutazione Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Il giuramento può essere deferito con formula "de veritate" non solo quando abbia ad oggetto
un fatto proprio del giurante, ma anche ove il fatto, pur essendo posto in essere da altri, sia
caduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi e della sua intelligenza; in caso contrario,
qualora il fatto sia stato esclusivamente conosciuto in via indiretta dal giurante medesimo, il
giuramento va deferito con formula "de scientia". La valutazione del fatto e, quindi, della
formula del giuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito ed è, perciò,
insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739
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Massime precedenti Vedi: N. 476 del 2009 Rv. 606039 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14292 del 04/06/2018 (Rv. 648838 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: UBALDO
BELLINI. Relatore: UBALDO
BELLINI. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
G. (BREGOLI ALBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE FERRARA, 30/10/2013
138051 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E
COMPENSO Ausiliari del giudice - Determinazione loro onorari - Utilizzo art. 36 Cost. come
parametro liquidazione - Esclusione - Fondamento.
I criteri normativamente previsti per la quantificazione degli onorari degli ausiliari del
magistrato non si pongono in contrasto con l'art. 36 Cost. - che neppure è utilizzabile quale
parametro per la loro determinazione - in ragione del carattere occasionale dell'attività dei
consulenti di ufficio, che non permette un confronto tra prestazioni e retribuzione, e della
natura pubblicistica dell'incarico conferito, che impedisce di considerarli, ai fini della
valutazione in esame, come semplici lavoratori autonomi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, DPR 30/05/2002 num. 115, DM Grazia e Giustizia
30/05/2002
Massime precedenti Vedi: N. 7852 del 1997 Rv. 506968 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14294 del 04/06/2018 (Rv. 648840 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: UBALDO
BELLINI. Relatore: UBALDO
BELLINI. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Diff.)
P. (CARTA PIERLUIGI GIOVANNI AUSONIO) contro M. (PIREDDA ANDREA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 24/07/2012
136134 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI
DEL GIUDICE - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Liquidazione del danno in caso
di demolizione dell'opera - Riferimento al pregiudizio transitorio e non al diminuito valore
di mercato - Necessità - Fondamento.
In tema di violazione delle distanze legali, ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il
risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene
protetto dalle norme non rispettate e non del valore di mercato dell'immobile, diminuito per
effetto della detta violazione, poiché tale pregiudizio è suscettibile di eliminazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Massime precedenti Conformi: N. 19132 del 2013 Rv. 627849 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14292 del 04/06/2018 (Rv. 648838 - 02)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: UBALDO
BELLINI. Relatore: UBALDO
BELLINI. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
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G. (BREGOLI ALBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE FERRARA, 30/10/2013
133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL
COMPENSO Unicità o pluralità dell’incarico – Criteri - Autonomia ed autosufficienza degli
accertamenti - Interdipendenza delle indagini – Fattispecie.
In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli
incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnicoperitali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili
unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, della
interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto un incarico unitario perché
oggetto dello stesso era l'analisi dei bilanci e della documentazione contabile-amministrativa di
due società, indagine che, benché svolta da diverse e multiformi prospettive, non implicava,
per ciascuna di esse, la liquidazione di un compenso autonomo, non potendosi riconoscere
corrispettivi ulteriori per ogni quesito concernente il medesimo bilancio).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50,
DM Grazia e Giustizia 30/05/2002
Massime precedenti Vedi: N. 7174 del 2010 Rv. 612046 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 14281 del 04/06/2018 (Rv. 648835 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: VINCENZO CORRENTI. Relatore: VINCENZO
CORRENTI. P.M. MISTRI
CORRADO. (Diff.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/08/2015
188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Proposizione collettiva del
ricorso - Presunzione di riduzione del danno - Insussistenza - Limiti.
In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata di un processo
innanzi alle giurisdizioni amministrative, la proposizione collettiva del ricorso, se di per sé non
integra una presunzione di affievolimento del danno, può, tuttavia, nell'ambito di una
valutazione complessiva del giudizio, costituire ragione di scostamento dai parametri di
liquidazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, purché la
determinazione dell'indennizzo annuo resti, comunque, con questi compatibile.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2
Massime precedenti Conformi: N. 17883 del 2013 Rv. 627381 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 17036 del 28/06/2018 (Rv. 649425 - 01)
Presidente: OLIVIERI
STEFANO. Estensore: MARCO
ROSSETTI. Relatore: MARCO
ROSSETTI. P.M. PEPE
ALESSANDRO. (Conf.)
V. (BUONGIORNO DANILO) contro F. (VARANO CRISTINA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/07/2015
100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E
CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Ricorso per cassazione - Esposizione
sommaria dei fatti di causa - Autonoma partizione del ricorso - Necessità - Esclusione Ragioni.
In tema di giudizio di legittimità, per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti
di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366
c.p.c., non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sé stante del ricorso ma è
sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell'atto, attraverso lo svolgimento
dei motivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Massime precedenti Vedi: N. 19756 del 2005 Rv. 583974 - 01, N. 19047 del 2016 Rv. 642129
- 01, N. 15478 del 2014 Rv. 631745 - 01, N. 5640 del 2018 Rv. 648290 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17041 del 28/06/2018 (Rv. 649444 - 01)
Presidente: CHIARINI
MARIA
MARGHERITA. Estensore: ANTONELLA
DI
FLORIO. Relatore: ANTONELLA
DI
FLORIO. P.M. PEPE
ALESSANDRO. (Conf.)
C. (LEPRE VINCENZO) contro I. (SCIANDRA SILVIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/02/2016
079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Identificazione
dei beni trasferiti - Riferimento alle indicazioni del decreto di trasferimento - Necessità Inclusione dei beni ex art. 2912 c.c. - Sussistenza - Costruzione abusiva eretta su terreno
trasferito - Omessa esplicita indicazione nel decreto di trasferimento - Irrilevanza Ragioni - Fattispecie.
079171 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD
ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE In genere.
In materia di esecuzione forzata, i beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare
sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui
vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai
sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, e quei
beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla
cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette;
sicché, il trasferimento di un terreno all'esito di procedura esecutiva comporta, in difetto di
espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato insistente su di esso, ancorché
abusivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la
domanda di convalida di sfratto, risoluzione del contratto di locazione, rilascio dell'immobile e
pagamento dei canoni, proposta dall'esecutato nei confronti dell'avente causa
dell'aggiudicatario del terreno in forza di procedura esecutiva, in quanto l'acquisto del terreno
aveva comportato, per accessione, anche il trasferimento del capannone abusivo non sanabile
su di esso costruito, non rilevando l'omessa menzione del'immobile tanto nel bando di vendita
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quanto nel decreto di trasferimento del terreno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2912, Cod. Civ. art. 934, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 23140 del 2013 Rv. 629048 - 01, N. 7922 del 2004 Rv. 572331 01, N. 5002 del 1993 Rv. 482115 - 01, N. 26841 del 2011 Rv. 620297 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17058 del 28/06/2018 (Rv. 649445 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PAOLO SPAZIANI. Relatore: PAOLO
SPAZIANI. P.M. MISTRI
CORRADO. (Conf.)
L. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro P.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 07/09/2018
048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Direttiva 98/83/CE, concernente la
qualità delle acque destinate al consumo umano - Terza deroga del Governo italiano ai
limiti di arsenico contenuti, relativa al triennio 2010-2012 - Successiva delibera di
autorizzazione della Commissione europea - Violazione del diritto eurounitario - Esclusione
- Ragioni.
In materia di responsabilità dello Stato per violazione di Direttive europee, la deroga (fino ad
un massimo di 20 mg/l) al valore soglia (dei 10 mg/l) della presenza dell'arsenico nelle acque
destinate al consumo umano, disposta dal Governo italiano per il triennio 2010-2012, previa
richiesta della prescritta autorizzazione alla Commissione europea, dopo le prime due deroghe
unilateralmente deliberate per i trienni 2004-2006 e 2006-2009, non costituisce violazione del
diritto eurounitario, atteso, per un verso, che la procedura seguita è rispettosa del disposto di
cui all'art. 9 della Direttiva 98/83/CE del Consiglio dell'Unione europea, nonché di quello di cui
all'art. 13 del d.lgs. n. 31 del 2001 (di attuazione della Direttiva medesima); e considerato, per
altro verso, che la decisione della Commissione europea, benché intervenuta successivamente
alla proroga delle deroghe precedenti, deve ritenersi efficace anche per il periodo anteriore alla
sua emissione, con decorrenza dalla scadenza della precedente deroga triennale, operando,
senza soluzione di continuità con quest'ultima, per l'intero triennio 2010-2012.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 31 all. 1, Decreto Legisl. 02/02/2001
num. 31 art. 13, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 31 art. 15, Decreto Legisl. 02/02/2001
num. 31 art. 16
Massime precedenti Vedi: N. 1325 del 2018 Rv. 646919 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17058 del 28/06/2018 (Rv. 649445 - 02)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PAOLO SPAZIANI. Relatore: PAOLO
SPAZIANI. P.M. MISTRI
CORRADO. (Conf.)
L. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro P.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 07/09/2018
100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Responsabilità dello Stato per violazione di
Direttive europee - Condanna emessa dal giudice di pace secondo equità - Appello a
motivi limitati - Ammissibilità.
E' ammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna dello Stato italiano al risarcimento del
danno derivante dalla violazione di una Direttiva europea, emessa dal giudice di pace
nell'ambito di un giudizio di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.,
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atteso che la ragione di impugnazione fondata sull'erronea applicazione della Direttiva rientra
tra i motivi "limitati" di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 19050 del 2017 Rv. 645338 - 01, N. 3290 del 2018 Rv. 647509 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 (Rv. 649440 - 01)
Presidente: SPIRITO
ANGELO. Estensore: LUIGI
SCARANO. Relatore: LUIGI
ALESSANDRO
T. (FENOS ALBERTO) contro A. (RICCI ANTONIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/06/2013

ALESSANDRO
SCARANO.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI
EQUITATIVI Risarcimento del danno non patrimoniale - Applicazione delle "Tabelle"
predisposte dal Tribunale di Milano - Necessità - Possibilità per il giudice di discostarsene Condizioni - Fattispecie.
In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di
Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione
del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla
quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle
ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze
del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti
dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo
grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di
una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a
parametri non aggiornati alla data della decisione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 27562 del 2017 Rv. 646644 - 02 Rv. 646644 - 01, N. 14402 del
2011 Rv. 618049 - 01, N. 913 del 2018 Rv. 647128 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17017 del 28/06/2018 (Rv. 649512 - 01)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: STEFANO
GUIZZI. Relatore: STEFANO
GIAIME
GUIZZI. P.M. SGROI
C. (LATASSA NAZZARENO) contro C. (MARCELLI GIORGIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/04/2014

GIAIME
CARMELO. (Conf.)

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI
RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Azione
diretta del danneggiato contro l'assicuratore del responsabile - Spettanza - Condizioni Luogo del sinistro - "Aree equiparate alle strade di uso pubblico" di cui all'art. 1 della
legge n. 990 del 1969 - Nozione - Fattispecie relativa a cantiere di lavoro.
Ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 (applicabili "ratione temporis"), l'azione
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diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro
sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in
quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente
lecito, pur se appartenenti ad una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per
finalità peculiari e in particolari condizioni. (Principio affermato in fattispecie relativa ad un
cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con
l'impresa).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1, Legge 24/12/1969 num. 990 art.
18
Massime precedenti Conformi: N. 9441 del 2012 Rv. 622675 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17019 del 28/06/2018 (Rv. 649441 - 02)
Presidente: CHIARINI
MARIA
MARGHERITA. Estensore: SALVATORE
SAIJA. Relatore: SALVATORE
SAIJA. P.M. FINOCCHI
GHERSI
RENATO. (Conf.)
D. (ZOINA ELISABETTA) contro G. (GRANDINETTI ERNESTO)
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 09/12/2015
152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Divieto di
frazionamento della domanda di risarcimento - Limiti - Criterio dell'interesse oggettivo del
creditore - Fattispecie.
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario
fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria,
agendo separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne
valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione
del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona
fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che risulti in capo all'attore
un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. (In applicazione di
questo principio la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto illegittima la
condotta processuale dell'attore il quale, dopo aver proposto una prima azione di risarcimento
per i danni materiali subiti in occasione di un sinistro stradale, ne aveva proposta una seconda
per quelli alla persona, nonostante che alla data dell'esercizio della prima azione l'intero
panorama delle conseguenze dannose fosse pienamente emerso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod.
Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art.
2059 CORTE COST., Costituzione art. 111
Massime precedenti Vedi: N. 929 del 2017 Rv. 642700 - 01, N. 21318 del 2015 Rv. 637490 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17022 del 28/06/2018 (Rv. 649442 - 02)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO
D'ARRIGO. P.M. MISTRI
CORRADO. (Conf.)
P. (DE CARO FLORA) contro A. (ZINGARELLI LUIGI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/04/2015
100085 IMPUGNAZIONI

CIVILI

-

CASSAZIONE
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(RICORSO

PER)

-

CONTRORICORSO

-

NOTIFICAZIONE Atto notificato per via telematica ed in corso di procedimento - Validità Indicazione a pena di nullità dell'ufficio giudiziario, dell'anno e del numero della causa Fondamento - Omissione - Sanatoria - Configurabilità - Condizioni.
In tema notificazioni con modalità telematica, l'onere di indicare nell'atto notificato in corso di
procedimento l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo della causa, previsto a
pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, dagli artt. 3-bis, comma 6, e 11 della l. n. 53 del
1994, assolve al fine di consentire l'univoca individuazione del processo al quale si riferisce la
notificazione; ne consegue che, ove l'atto contenga elementi altrettanto univoci, quali - nel
caso del controricorso o nel ricorso incidentale per cassazione - gli estremi della sentenza
impugnata, la notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156, comma 3,
c.p.c., avendo comunque raggiunto il suo scopo.
Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis com. 6, Legge 21/01/1994 num.
53 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc.
Civ. art. 371 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 30372 del 2017 Rv. 646987 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17022 del 28/06/2018 (Rv. 649442 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO
D'ARRIGO. P.M. MISTRI
CORRADO. (Conf.)
P. (DE CARO FLORA) contro A. (ZINGARELLI LUIGI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/04/2015
148066 RESPONSABILITA'
CIVILE
PROFESSIONISTI
ATTIVITA'
MEDICOCHIRURGICA Consenso informato - Omessa acquisizione preventiva - Violazione in sé
della libera determinazione del paziente - Fondamento costituzionale - Autonoma
risarcibilità rispetto al danno alla salute.
In tema di responsabilità sanitaria, l'omessa acquisizione del consenso informato preventivo al
trattamento sanitario - fuori dai casi in cui lo stesso debba essere praticato in via d'urgenza e il
paziente non sia in grado di manifestare la propria volontà - determina la lesione in sé della
libera determinazione del paziente, quale valore costituzionalmente protetto dagli artt. 32 e 13
Cost., quest'ultimo ricomprendente la libertà di decidere in ordine alla propria salute ed al
proprio corpo, a prescindere quindi dalla presenza di conseguenze negative sul piano della
salute, e dà luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi
dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art.
1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 32
Massime precedenti Vedi: N. 6688 del 2018 Rv. 648486 - 01, N. 2854 del 2015 Rv. 634415 01, N. 24074 del 2017 Rv. 645778 - 02, N. 11749 del 2018 Rv. 648644 - 01, N. 7260 del 2018
Rv. 647957 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17020 del 28/06/2018 (Rv. 649464 - 02)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO
D'ARRIGO. P.M. MISTRI
CORRADO. (Conf.)
A. (FERRARIS MARCELLO) contro B. (CELONA GIOVANNI BATTISTA)
Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 25/11/2013
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100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado entro il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione - Onere di deposito della comunicazione o notificazione
dell'ordinanza - Insussistenza - Ragioni.
In materia di giudizio di legittimità, chi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di
primo grado, a norma dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., è sollevato dall'onere di allegare la
comunicazione (o la notificazione, se antecedente) dell'ordinanza che ha dichiarato
inammissibile l'appello, qualora il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione dell'ordinanza, poiché, in tal caso, non occorre dimostrare la tempestività
dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett.
2
Massime precedenti Vedi: N. 25115 del 2015 Rv. 638297 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11850 del 2018 Rv. 648274 - 01, N. 10266 del
2018 Rv. 648132 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 17060 del 28/06/2018 (Rv. 649513 - 01)
Presidente: SPIRITO
ANGELO. Estensore: ENRICO
SCODITTI. Relatore: ENRICO
SCODITTI. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
C. (AMOROSO FERNANDO) contro C. (COPPOLA SIMONE)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 14/01/2016
148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Danni causati
da cani randagi - Artt. 2, 6 e 8, l.r. Puglia n. 12 del 1995 - Responsabilità - Difetto di
legittimazione passiva del Comune - Sussistenza.
Ai sensi degli artt. 2, 6 e 8, l.r. Puglia n. 12 del 1995, il Comune è privo legittimazione passiva
in rapporto alla pretesa risarcitoria per i danni causati dai cani randagi, posto che in base alla
menzionata legislazione regionale i Comuni devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della
mera "accoglienza" dei cani randagi recuperati, mentre al relativo "ricovero", che presuppone
l'attività di recupero e cattura, sono tenuti i Servizi veterinari delle ASL.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.,
Legge Reg. Puglia 03/04/1995 num. 12 art. 2, Legge Reg. Puglia 03/04/1995 num. 12 art. 6,
Legge Reg. Puglia 03/04/1995 num. 12 art. 8
Massime precedenti Conformi: N. 27001 del 2005 Rv. 586412 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 15167 del 2017 Rv. 644744 - 01, N. 12495 del 2017 Rv. 644203
- 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17015 del 28/06/2018 (Rv. 649511 - 02)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: STEFANO
GIAIME
GUIZZI. Relatore: STEFANO
GIAIME
GUIZZI. P.M. PEPE
ALESSANDRO. (Conf.)
C. (CIGOLINI CARLO) contro R. (DI LIBERO MARIAFEDERICA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/03/2014
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109001 NAVE - IN GENERE Annotazioni sul giornale nautico - Efficacia probatoria – Nei limiti
dell’art. 2710 c.c. – Esclusione – Efficacia probatoria di cui all’art. 178 c.nav. – Libero
apprezzamento del giudice – Sussistenza.
109024 NAVE - REGIME AMMINISTRATIVO - DOCUMENTI DI BORDO In genere.
La particolare efficacia probatoria attribuita dall'art.178 cod.nav. alle annotazioni sul giornale
nautico – le quali hanno valore di atto pubblico, se compiute dal capitano nell'adempimento
delle funzioni pubblicistiche di cui all'art. 296 cod.nav., e di scrittura privata, se riguardano la
condotta della nave e gli eventi di viaggio – rende inoperanti le limitazioni di cui all'art. 2710
c.c., ma non vincola il giudice nell'apprezzamento dei fatti con esse attestati, inerenti tanto
all'esercizio nautico quanto alla navigazione.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 178, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2702, Cod.
Civ. art. 2710, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 20724 del 2014 Rv. 632892 - 01, N. 5070 del 1992 Rv. 477028 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17015 del 28/06/2018 (Rv. 649511 - 03)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: STEFANO
GIAIME
GUIZZI. Relatore: STEFANO
GIAIME
GUIZZI. P.M. PEPE
ALESSANDRO. (Conf.)
C. (CIGOLINI CARLO) contro R. (DI LIBERO MARIAFEDERICA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/03/2014
100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE IN GENERE Ricorso per cassazione - Deduzione di fatti costitutivi astrattamente
compatibili con la fattispecie di cui all’art. 2087 c.c. - Riconduzione della domanda alla
fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. – Ammissibilità - Condizioni – Limiti – Fattispecie.
133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA
QUALIFICAZIONE GIURIDICA In genere.

GIUDIZIALE

-

INTERPRETAZIONE

E

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere.
La Corte di cassazione può ricondurre entro il paradigma dell'art. 2043 c.c. le condotte,
astrattamente compatibili con la fattispecie di cui all'art. 2087 c.c., dedotte dal ricorrente a
sostegno dell'azione risarcitoria, purché tale diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti
prospettati dalle parti, non potendo l'esercizio del potere di qualificazione giuridica comportare
la modifica officiosa della domanda così come definita nelle fasi di merito. (Principio applicato
dalla S.C. in un giudizio, promosso dal pilota di un rimorchiatore per ottenere il risarcimento
dei danni subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi durante la navigazione, in cui il
giudice di merito aveva erroneamente attribuito alla sola condotta del danneggiato l'eziologia
dell'evento dannoso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 18775 del 2017 Rv. 645168 - 01
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 17010 del 28/06/2018 (Rv. 649439 - 01)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: LUIGI
ALESSANDRO
SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
M. (CIARALDI GILDO) contro C. (TORCHIA ANSELMO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2014
112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Omessa verifica dell'esistenza di
iscrizioni pregiudizievoli a carico del dante causa del venditore - Responsabilità del notaio
- Prova della consapevolezza delle parte acquirente in ordine alla iscrizione pregiudizievole
- Esclusione - Fattispecie.
Non sussiste la responsabilità professionale del notaio che abbia omesso di indicare la presenza
di iscrizioni ipotecarie su immobili trasferiti mediante atto da lui rogato quando sia provato che
il contraente interessato a tale informazione conosceva l'esistenza di quelle formalità. (Nella
specie, la S.C. in un giudizio risarcitorio promosso dagli acquirenti di un immobile nei confronti
del notaio richiesto della redazione dell'atto pubblico di compravendita, ha ritenuto idoneo ad
attestare la conoscenza, da parte dei compratori, dell'ipoteca gravante sul bene il fatto che nel
contratto fosse stata inserita una clausola, sia pure seguita da annotazione di annullamento,
contenente l'impegno della parte venditrice a provvedere alla cancellazione dell'iscrizione
pregiudizievole).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ.
art. 2236
Massime precedenti Vedi: N. 25111 del 2017 Rv. 646024 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 17015 del 28/06/2018 (Rv. 649511 - 01)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: STEFANO
GIAIME
GUIZZI. Relatore: STEFANO
GIAIME
GUIZZI. P.M. PEPE
ALESSANDRO. (Conf.)
C. (CIGOLINI CARLO) contro R. (DI LIBERO MARIAFEDERICA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/03/2014
109001 NAVE - IN GENERE “Evento straordinario” di cui agli artt. 182 e 304 cod.nav. rilevante
ai fini del procedimento di verificazione ai sensi dell’art. 584 c.nav. - Identificazione con i
soli “sinistri marittimi” - Esclusione - Estensione agli "accidenti di navigazione" –
Sussistenza - Fondamento.
109053 NAVE - SINISTRI MARITTIMI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - VERIFICAZIONE DELLA
RELAZIONE DI EVENTI STRAORDINARI In genere.
L'evento straordinario di cui agli artt. 182 e 304 cod.nav. - il cui verificarsi impone la redazione
di apposita relazione da parte del comandante della nave e l'avvio della procedura di
verificazione di cui all'art. 584 cod.nav. - non si identifica con i soli sinistri marittimi, ma
comprende anche gli accidenti della navigazione, atteso che la funzione della relazione è quella
di precostituire elementi probatori di fatti anomali, volontari o fortuiti, avvenuti durante la
navigazione, integranti cause di esonero da responsabilità del comandante.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 182, Cod. Navig. art. 304, Cod. Navig. art. 584

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16908 del 27/06/2018 (Rv. 649510 - 02)
Presidente: SESTINI
DANILO. Estensore: DANILO
SESTINI. Relatore: DANILO
SESTINI. P.M. MATERA
MARCELLO. (Conf.)
S. (D'AMICO LEOPOLDO ANTONINO) contro R. (FRANCO MARCELLO)
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Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/09/2014
152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI
MORALI) Liquidazione equitativa del danno non patrimoniale - Criteri di determinazione Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
152015 RISARCIMENTO DEL
EQUITATIVI In genere.

DANNO

-

VALUTAZIONE

E

LIQUIDAZIONE

-

CRITERI

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA
STAMPA) In genere.
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, è censurabile in sede di legittimità
l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito ove questi si sia limitato a richiamare
genericamente i criteri utilizzati nelle ipotesi di diffamazione, senza precisare in quali termini
l'importo liquidato sia conforme ai criteri medesimi, anche alla luce delle peculiarità del caso
concreto. (Principio enunciato dalla S.C. in un giudizio nel quale era stato richiesto il
risarcimento del danno conseguente alla lesione della reputazione determinata dalla
permanenza della pubblicazione su un sito "internet" di una notizia risalente nel tempo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226
Massime precedenti Vedi: N. 2327 del 2018 Rv. 647590 - 01

Annotata
Sez. 3 - , Ordinanza n. 16893 del 27/06/2018 (Rv. 649509 - 01)
Presidente: FRASCA
RAFFAELE. Estensore: CHIARA
GRAZIOSI. Relatore: CHIARA
GRAZIOSI.
D. (MACCONE FEDERICO) contro A. (ZINCONE ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/01/2015
100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza ai sensi dell’art. 702 ter,
comma 6, c.p.c. - Appello del contumace - Termine breve previsto dall’art. 702 quater
c.p.c. - Decorrenza - Termine di cui all’art. 327 c.p.c. - Applicabilità – Fondamento.
L'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione può essere appellata, dalla
parte contumace, nel termine "breve" di cui all'art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla
notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine "lungo" di cui
all'art. 327 c.p.c. che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com.
6, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5615 del 1998 Rv. 516173 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 16904 del 27/06/2018 (Rv. 649436 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE
STEFANO. P.M. SOLDI
ANNA
MARIA. (Conf.)
M. (IANNOTTA GREGORIO) contro I. (PAVONI DOMENICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2016
133181 PROCEDIMENTO

CIVILE

-

LEGITTIMAZIONE
141

(POTERI

DEL

GIUDICE)

-

AD

CAUSAM Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Natura giuridica Allegazione e prova - Onere dell'attore - Limiti - Fattispecie in tema di titolarità del diritto
di credito azionato in via esecutiva.
La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento
costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere
di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese
incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle
preclusioni assertive o di merito. (Nella specie, la S.C. in un giudizio di opposizione
all'esecuzione ha ritenuto insussistente l'onere, da parte del creditore, di provare la titolarità
del credito azionato in via esecutiva, sul presupposto che il debitore ne aveva contestato i fatti
costitutivi soltanto con la comparsa conclusionale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod.
Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638371 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16920 del 27/06/2018 (Rv. 649438 - 01)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: EMILIO
IANNELLO. Relatore: EMILIO
IANNELLO. P.M. MISTRI
CORRADO. (Conf.)
T. (COSI SAVERIO) contro S. (GARGANI BENEDETTO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 05/07/2016
079035 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE
ALL'ESECUZIONE EX ART 615 Opposizione all'esecuzione - "Credito per cui si procede" ai
sensi dell'art. 17 c.p.c. - Nozione - Necessità - Ragioni dell’opposizione - Irrilevanza.
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione il valore della controversia ai fini della competenza si
determina, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in base all'importo indicato nell'atto di pignoramento,
atteso che non assume rilievo la circostanza che l'opposizione sia limitata ad una sola parte del
credito azionato esecutivamente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17
Massime precedenti Vedi: N. 19488 del 2013 Rv. 627580 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16908 del 27/06/2018 (Rv. 649510 - 01)
Presidente: SESTINI
DANILO. Estensore: DANILO
SESTINI. Relatore: DANILO
SESTINI. P.M. MATERA
MARCELLO. (Conf.)
S. (D'AMICO LEOPOLDO ANTONINO) contro R. (FRANCO MARCELLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/09/2014
138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE
PROVE Principio di non contestazione - Allegazioni delle parti - Applicabilità - Capitolo di
prova testimoniale - Esclusione - Fondamento.
L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni assertive della controparte e non anche il
contenuto dei capitoli della prova testimoniale, posto che da questi ultimi è possibile trarre
elementi di prova solo in quanto siano stati ammessi e confermati dal teste.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
142

Massime precedenti Vedi: N. 12748 del 2016 Rv. 640254 - 01, N. 3022 del 2018 Rv. 647939 01

Annotata
Sez. 3 - , Ordinanza n. 16893 del 27/06/2018 (Rv. 649509 - 02)
Presidente: FRASCA
RAFFAELE. Estensore: CHIARA
GRAZIOSI. Relatore: CHIARA
GRAZIOSI.
D. (MACCONE FEDERICO) contro A. (ZINCONE ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/01/2015
100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza ai sensi dell’art. 702 ter,
comma 6, c.p.c. - Impugnazione - Tempestività - Decorrenza del termine ai sensi dell’art.
327 c.p.c. -Dalla data della pubblicazione - Sussistenza.
140001 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE In genere.
Ai fini dell'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione, il
termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla data della pubblicazione della stessa, la
quale coincide con quella dell'udienza in cui viene pronunciata, ovvero con quella del deposito,
ove venga emessa fuori dell'udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 176
Massime precedenti Vedi: N. 14936 del 2000 Rv. 541858 - 01, N. 14337 del 2014 Rv. 631493
- 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018 (Rv. 649419 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: ANTONELLA
DI
FLORIO. Relatore: ANTONELLA DI FLORIO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)
M. (RIBALDONE MARIA ELENA) contro S.
Rigetta, TRIBUNALE CUNEO, 08/05/2015
133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Preclusioni assertive ed istruttorie - Violazione Rilievo d'ufficio - Necessità - Tardiva costituzione della controparte - Produzione
documentale successiva - Inammissibilità - Remissione in termini - Esclusione - Principio
di non contestazione - Inapplicabilità.
Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono
preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche
in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene; ne consegue che l'attore deve
produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della
domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di
prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della
controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale
circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non
contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti
costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod.
143

Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 7270 del 2008 Rv. 602625 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16814 del 26/06/2018 (Rv. 649422 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: GIOVANNI
FANTICINI. Relatore: GIOVANNI
FANTICINI. P.M. PATRONE
IGNAZIO. (Conf.)
O. (ANDREATTA MARCO STEFANO) contro C. (STRADIOTTO CARLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/06/2015
133021 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE Azione proposta dall'erede Dimostrazione della relazione familiare e della posizione di chiamato all'eredità Certificato stato di famiglia del “de cuius” - Sufficienza - Certificazione e proposizione
dell'azione - Accettazione tacita dell'eredità - Presunzione "iuris tantum" - Configurabilità.
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un
determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di
famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto
che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva
dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione,
unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum"
dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da
parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va
considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare
dimostrata la qualità di erede.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ.
art. 470, Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR
30/05/1989 num. 223
Massime precedenti Vedi: N. 14081 del 2005 Rv. 582927 - 01, N. 14499 del 2018 Rv. 648845
- 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018 (Rv. 649421 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: PASQUALE
GIANNITI. Relatore: PASQUALE
GIANNITI. P.M. PATRONE
IGNAZIO. (Conf.)
S. (ONGARO ALESSANDRO) contro C. (NERI SERNERI RAFFAELLA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/08/2015
100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI
DI MOTIVAZIONE Mancato o inesatto esame di un documento - Vizio di omessa
motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni.
Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui
determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente,
quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare,
con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie
che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi"
venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve
contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento
trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1
lett. 5
Massime precedenti Conformi: N. 19150 del 2016 Rv. 641115 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 16830 del 26/06/2018 (Rv. 649424 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: ANTONELLA
DI
FLORIO. Relatore: ANTONELLA
DI
FLORIO. P.M. PEPE
ALESSANDRO. (Conf.)
F. (SELIS DINO GIOVANNI) contro T. (GUSSONI GIACOMO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/09/2015
152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Danni prodotti a terzi nell'esecuzione
dell'opera appaltata - Azione di rivalsa del committente nei confronti dell'appaltatore Prescrizione ordinaria.
L'azione di rivalsa del committente nei confronti dell'appaltatore per le somme erogate a terzi a
titolo di risarcimento dei danni prodotti dall'esecuzione dell'opera appaltata è soggetta
all'ordinario termine di prescrizione, e non al regime di decadenza e prescrizione breve di cui
all'art. 1667 c.c., atteso che in tale ipotesi non viene azionata la speciale garanzia di cui agli
artt. 1667 e 1668 c.c., bensì una ordinaria azione di risarcimento danni da inadempimento
contrattuale o da illecito extracontrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 2946 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2043 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 14239 del 1999 Rv. 532326 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16807 del 26/06/2018 (Rv. 649420 - 01)
Presidente: FRASCA
RAFFAELE. Estensore: CHIARA
GRAZIOSI. Relatore: CHIARA
GRAZIOSI.
A. (ANNESE PIETRO) contro C. (ANELLI LORENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/06/2016
133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Introduzione di
una nuova domanda in aggiunta alla domanda originaria - Esclusione - Fondamento.
L'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova",
come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la
domanda "modificata" - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle
memorie previste dalla norma citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso
che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni
elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima
ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 3254 del 2018 Rv. 646882 - 01, N. 18956 del 2017 Rv. 645380 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 16816 del 26/06/2018 (Rv. 649423 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MARCO DELL'UTRI. Relatore: MARCO
DELL'UTRI. P.M. SGROI
CARMELO. (Parz.
Diff.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (PROFUMO ANTONIETTA)
Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 22/01/2016
122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Salute di un minore Dato personale e sensibile secondo il codice della riservatezza - Tutela riconosciuta al
minore e ad altre persone - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa alla pretesa
risarcitoria avanzata dai congiunti per l’illecita diffusione del dato.
La salute di un minore costituisce dato personale e sensibile e come tale tutelabile, ai sensi del
codice sulla riservatezza (d.lgs. n. 196 del 2003), sia in relazione al minore stesso sia in
relazione ad altre persone legate a quest'ultimo da vincoli di comunanza di vita familiare o
domestica, atteso che la situazione del familiare congiunto a persona affetta da invalidità
esprime in ogni caso una condizione di debolezza o di disagio sociale, di per sé potenzialmente
idonea ad esporre la persona a condizionamenti o discriminazioni assimilabili a quelle
tipicamente individuate dal legislatore a protezione dei dati personali. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto ai genitori ed al
fratello di un minore la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti a
seguito dell'illecita diffusione, attraverso la pubblica esposizione di una graduatoria di
ammissione a corsi scolastici, di dati sensibili riguardanti la salute del minore stesso e
funzionali all'attribuzione di privilegi concorsuali).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 22 com. 8, Decreto Legisl.
30/06/2003 num. 196 art. 145, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 148
Massime precedenti Vedi: N. 19365 del 2011 Rv. 618814 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16790 del 26/06/2018 (Rv. 649549 - 01)
Presidente: CHIARINI
MARIA
MARGHERITA. Estensore: SALVATORE
SAIJA. Relatore: SALVATORE
SAIJA. P.M. FINOCCHI
GHERSI
RENATO. (Conf.)
M. (DI BLASIO ANTONIO) contro C. (BOSCIA PIER LUIGI)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/04/2016
100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Esecuzione forzata - Opposizione
distributiva ex art. 512 c.p.c. - Ordinanza del giudice istruttore di estinzione del processo Natura di sentenza - Configurabilità - Conseguenza - Assoggettabilità ad appello.
Il provvedimento di estinzione del processo, adottato dal tribunale in composizione
monocratica nell'ambito di un procedimento di opposizione ex art. 512 c.p.c., ha il contenuto
sostanziale di sentenza anche quando abbia assunto la forma di ordinanza, ed è pertanto
impugnabile con l'appello, non essendo soggetto al reclamo di cui all'art. 630 c.p.c.,
concernente l'estinzione del processo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 512
Massime precedenti Vedi: N. 7614 del 2017 Rv. 643684 - 01, N. 17522 del 2015 Rv. 636764 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 16795 del 26/06/2018 (Rv. 649661 - 01)
Presidente: FRASCA
RAFFAELE. Estensore: DANILO
SESTINI. Relatore: DANILO
SESTINI. P.M. FINOCCHI
GHERSI
RENATO. (Diff.)
C. (SAPORITO GUGLIELMO) contro C. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/11/2014
058170 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE
PARTI - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL
CONTRATTO) Conoscenza del vincolo urbanistico da parte dei venditori - Mancata
informazione agli acquirenti - Responsabilità - Fattispecie.
187039 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE
- COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI OD ALTRI VINCOLI In genere.
Nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la conoscibilità del
vincolo urbanistico gravante sulla cosa, idonea ad escludere la responsabilità del venditore ex
art. 1489 c.c., deve essere valutata in concreto, alla luce della natura del vincolo medesimo e
della possibilità per l'acquirente di avvertire la necessità di compiere una verifica. (Nella specie,
la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione a un contratto preliminare di vendita
di un immobile gravato da un vincolo di destinazione urbanistica che ne prevedeva l'utilizzo
come alloggio del proprietario o del custode degli adiacenti capannoni industriali - vincolo non
risultante direttamente dalle previsioni del P.R.G., ma soltanto da una nota delle norme
tecniche di attuazione -, non aveva ritenuto sussistente la responsabilità del promittente
venditore, sebbene questi, a fronte dell'apparente ordinaria destinazione residenziale
dell'edificio, avesse taciuto del tutto circa l'esistenza del vincolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489
Massime precedenti Vedi: N. 22363 del 2017 Rv. 645556 - 01, N. 14289 del 2018 Rv. 648837
- 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 16786 del 26/06/2018 (Rv. 649548 - 01)
Presidente: CHIARINI
MARIA
MARGHERITA. Estensore: RAFFAELE
FRASCA. Relatore: RAFFAELE
FRASCA. P.M. FINOCCHI
GHERSI
RENATO. (Diff.)
S. (DE MARTINO ROBERTO) contro L. (MANCINI ANTONIO)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/10/2013
100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE
DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Condanna alle spese di primo grado –
Attribuzione in favore della parte vittoriosa in appello rimasta contumace in primo grado Ammissibilità – Esclusione – Conseguenze - Cassazione senza rinvio ex art. 382, comma
3, c.p.c. - Fondamento.
La statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese
processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata
senza rinvio, in applicazione dell'art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione
di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che
non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere
disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE
COST.
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Massime precedenti Conformi: N. 5897 del 1982 Rv. 423657 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16309 del 21/06/2018 (Rv. 649434 - 01)
Presidente: CHIARINI
MARIA
MARGHERITA. Estensore: LUIGI
ALESSANDRO
SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
C. (MORELLI MAURO) contro E. (OLIVA STEFANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/05/2015
104277 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO
1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE DURATA - IN GENERE Immobili destinati all'esercizio di case di riposo - Durata minima
novennale dei relativi contratti di locazione - Applicabilità - Fondamento.
L'attività della casa di riposo per anziani va qualificata come (anche) alberghiera, in quanto
offre all'ospite un alloggio in struttura propria, sicché è applicabile ai relativi contratti di
locazione la durata novennale prevista, per le attività alberghiere, dall'art. 27, comma 3, della
l. n. 392 del 1978, nonostante la prestazione accessoria - ma imprescindibile e qualificante della fornitura di servizi personali, ordinariamente consistenti, a titolo esemplificativo, nella
dazione e manutenzione della biancheria da letto e da bagno, nel riassetto dei locali e
nell'attività ricreativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1572, Legge 27/07/1978 num. 398
art. 27 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 9022 del 2005 Rv. 581445 - 01, N. 22665 del 2010 Rv. 615307 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 16311 del 21/06/2018 (Rv. 649435 - 01)
Presidente: CHIARINI
MARIA
MARGHERITA. Estensore: LUIGI
SCARANO. Relatore: LUIGI
ALESSANDRO
SCARANO. P.M. FRESA
D. (ROMANO FABRIZIO MICHELE) contro S. (SCIUBBA LORENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2014

ALESSANDRO
MARIO. (Conf.)

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Fatti di interesse
pubblico - Limite dell'essenzialità dell'informazione - Coinvolgimento di congiunti del
soggetto interessato dai detti fatti - Legittimità - Limiti - Fattispecie.
165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA In genere.
165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA
STAMPA) In genere.
In tema di riservatezza, i limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell'esercizio
dell'attività giornalistica, comportano il dovere di evitare riferimenti allo stato di salute ed a
patologie dei congiunti del soggetto interessato dai detti fatti, se non aventi attinenza con la
notizia principale e quando siano del tutto privi di interesse pubblico. (Nella specie, la S.C. ha
ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ritenuto non pertinente la
diffusione, da parte di un quotidiano locale e senza il consenso degli interessati, della notizia
che i due fratelli di un minorenne deceduto per un'influenza, risultata fatale a causa della
sindrome adreno-genitale dalla quale lo stesso era affetto, erano portatori della stessa
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patologia ereditaria).
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 20, Legge 31/12/1996 num. 675 art.
25, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 139, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art.
143, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 154, Costituzione art. 2 CORTE COST.,
Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 7755 del 2015 Rv. 634973 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 16316 del 21/06/2018 (Rv. 649417 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO
D'ARRIGO. P.M. MISTRI
CORRADO. (Diff.)
L. (PATTI SALVATORE LUCIO) contro L. (RAPPAZZO GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/01/2015
113039 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE Prova
dell’adempimento - Ricorso a presunzioni semplici - Ammissibilità - Limiti - Conseguenze Contratto fonte di pluralità di obbligazioni - Riferimento specifico delle presunzioni a
ciascuna obbligazione - Necessità - Fondamento.
L'adempimento può essere provato mediante presunzioni semplici solo quando esse si
riferiscano, in conformità al requisito della precisione di cui all'art. 2729 c.c., alla specifica
situazione di fatto che deve essere dimostrata, cosicché, in caso di unico contratto da cui derivi
una pluralità di obbligazioni, le presunzioni devono riguardare specificamente ciascuna di esse,
non costituendo l'adempimento di alcune obbligazioni presunzione "precisa" dell'avvenuto
adempimento anche delle altre.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art.
2729 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 25251 del 2014 Rv. 633499 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16305 del 21/06/2018 (Rv. 649426 - 01)
Presidente: CHIARINI
MARIA
MARGHERITA. Estensore: ANTONIETTA
SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA. P.M. RUSSO ROSARIO GIOVANNI. (Conf.)
D. (ZANARDO LUCA) contro E.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 16/01/2015
113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO
ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Azione generale di arricchimento Presupposti - Unicità del fatto generatore dell'arricchimento e dell'impoverimento Mancanza di giustificazione - Necessità - Arricchimento come risparmio di spesa Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
L'azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., presuppone che l'arricchimento di
un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un
unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo
arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio
ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta
senza ragione giuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza
impugnata che aveva ritenuto inoperanti i presupposti dell'ingiustificato arricchimento in
relazione al pagamento delle spese per la progettazione ed il collaudo delle opere di
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urbanizzazione primaria effettuate dal proprietario di un immobile ricompreso in area P.E.E.P
ed in favore del proprietario di immobile adiacente al primo, atteso che, nella specie,
l'arricchimento e l'impoverimento invece non trovavano giustificazione nei contratti conclusi
con il comune e l'impoverito era contrattualmente tenuto al pagamento delle dette spese solo
limitatamente alla quota inerente l'immobile di proprietà).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Massime precedenti Conformi: N. 20226 del 2013 Rv. 627805 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16332 del 21/06/2018 (Rv. 649418 - 01)
Presidente: FRASCA
RAFFAELE. Estensore: PAOLA
D'OVIDIO. Relatore: PAOLA
D'OVIDIO. P.M. VITIELLO
MAURO. (Conf.)
V. (CECCONI MAURIZIO) contro B. (MASSANO MARIO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 31/05/2016
181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) - Natura
privatistica - Conseguenze - Assoggettabilità ad Iva - Sussistenza - Fattispecie.
La tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 ("Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani",
poi denominata "Tariffa Integrata Ambientale", cd. TIA2), come interpretata dall'art. 14,
comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura
privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R.
n. 633 del 1972. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice
d'appello aveva ritenuto assimilabile alla TIA1 - tariffa di natura tributaria disciplinata dall'art.
49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - e, dunque, non assoggettabile ad IVA, la tariffa integrata
ambientale introdotta dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, cd. TIA2, adottata da un Comune
nell'esercizio della facoltà concessagli dall'art. 5, comma 2 quater, del d.l. n. 208 del 2008,
conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, a decorrere dal 30 giugno 2010).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238,
05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 14

Decreto Legisl.

Massime precedenti Vedi: N. 5831 del 2012 Rv. 621911 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5078 del 2016 Rv. 639013 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16266 del 20/06/2018 (Rv. 649508 - 01)
Presidente: AMENDOLA
ADELAIDE. Estensore: AUGUSTO
TATANGELO. Relatore: AUGUSTO
TATANGELO.
M. (CARDARELLI IDA) contro B. (LUCONI MASSIMO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 16/11/2016
079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO
DELL'OBBLIGO DEL TERZO Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Funzione Conseguenze - Fattispecie.
Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, previsto dagli artt. 548 e 549 c.p.c. (nella
formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012) ha la
funzione di determinare l'oggetto del pignoramento, e quindi di accertare l'esistenza, i caratteri
e la misura del credito del debitore verso il terzo; pertanto, ove sia possibile l'esatta
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determinazione del relativo importo, ad essa deve certamente procedersi in quella sede,
restando preclusa tale possibilità al giudice dell'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato
inammissibile il ricorso avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi,
proposta dal creditore contro l'ordinanza di improcedibilità emessa dal giudice dell'esecuzione,
all'esito di una pronuncia ex art. 549 c.p.c. la quale, nell'accertare la sussistenza del credito del
debitore nei confronti del terzo, non ne aveva determinato l'esatto ammontare).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 4491 del 2003 Rv. 561469 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018 (Rv. 649432 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO
SCODITTI.
D. (SORCE PIETRO GIOVANNI) contro U.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE GELA, 07/06/2016
162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Pronunzia in favore
del contumace vittorioso - Inammissibilità - Fondamento.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento
nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere
un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché
essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo
espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 17432 del 2011 Rv. 619035 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16176 del 19/06/2018 (Rv. 649433 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO
SCODITTI.
P. (PASSALACQUA GIANFRANCO) contro C. (BALDINI PATRIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/02/2017
082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO
PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI Debiti relativi ai bisogni della famiglia Criteri di determinazione - Esecuzione sui beni del fondo - Condizioni.
In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può
essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione
esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la
conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la
fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i
predetti bisogni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 12998 del 2006 Rv. 589598 - 01
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16163 del 19/06/2018 (Rv. 649431 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO.
S. (RUZZETTA FRANCESCA) contro A. (BALDI NERI)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE
044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Ripartizione delle
cause tra le diverse sezioni di un medesimo tribunale - Violazione degli inerenti criteri Questione di competenza - Esclusione - Conseguenze.
La ripartizione delle cause tra le varie sezioni di un tribunale costituisce una distribuzione degli
affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio prevista per ragioni di organizzazione
interna e non può mai dare luogo a questioni di competenza così che, ove ne siano stati violati
i criteri, va disposta la trasmissione degli atti al Presidente del tribunale affinché provveda, con
decreto non impugnabile, ai sensi dell'art. 83 ter disp. att. c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Disp. Att.
Cod. Proc. Civ. art. 83 ter
Massime precedenti Vedi: N. 19299 del 2005 Rv. 584416 - 01, N. 21557 del 2014 Rv. 632899
- 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16132 del 19/06/2018 (Rv. 649301 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO.
S. (TAVERNITI ATTILIO) contro C. (MARIANO PEPPINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/10/2016
081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE
DELL'ATTIVO - IN GENERE Transazione conclusa dal curatore - Legittimazione del fallito,
tornato “in bonis”, a domandarne l’annullamento o la risoluzione - Esclusione Fondamento - Tutela risarcitoria del fallito – Sussistenza.
Il fallito tornato "in bonis" non è legittimato ad agire per la caducazione della transazione
conclusa dal curatore, essendogli precluso, in virtù del principio di intangibilità dei riparti
dell'attivo, di rimettere in discussione, con effetti reali, le attribuzioni patrimoniali eseguite nel
corso della procedura, ma può esperire la tutela risarcitoria ove ritenga di essere stato
danneggiato dall'attività dell'organo fallimentare.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267
art. 38, Cod. Civ. art. 1218
Massime precedenti Vedi: N. 4729 del 2018 Rv. 647632 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16089 del 18/06/2018 (Rv. 649430 - 01)
Presidente: FRASCA
RAFFAELE. Estensore: CHIARA
GRAZIOSI. Relatore: CHIARA
GRAZIOSI.
S. (PRANDI RICCARDO) contro A. (RUSSO CLAUDIO)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/05/2016
044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sentenza
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dichiarativa di nullità di decreto ingiuntivo opposto perché emesso da giudice
territorialmente incompetente - Natura di decisione esclusivamente sulla competenza Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.
La sentenza di primo grado che abbia dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto in
quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ha natura di decisione esclusivamente
sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale
declaratoria; essa, pertanto, è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, ex
art. 42 c.p.c., e non mediante appello, la cui inammissibilità, se non dichiarata dal giudice di
secondo grado, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art.
339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24681 del 2006 Rv. 593911 - 01, N. 17025 del 2017 Rv. 645064
- 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15981 del 18/06/2018 (Rv. 649429 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO
OLIVIERI.
F. (PARISI ACHILLE) contro B.
Regola competenza
044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Condizioni - Cause identiche pendenti davanti
a distinti giudici anche in gradi diversi - Sospensione per pregiudizialità del giudizio
successivamente instaurato - Esclusione - Fondamento.
A norma dell'art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a
giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la
controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al
giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per
secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., a ciò ostando l'identità
delle domande formulate nei due diversi giudizi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2
Massime precedenti Conformi: N. 19056 del 2017 Rv. 645684 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15982 del 18/06/2018 (Rv. 649507 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO
OLIVIERI.
contro
Regola competenza
081254 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI
PREPOSTI
AL
FALLIMENTO
TRIBUNALE
FALLIMENTARE
COMPETENZA
FUNZIONALE Condizioni - Incidenza della controversia sulla procedura concorsuale Significato - Fattispecie.
In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale
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fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo
omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie
che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a
quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito
verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Nella specie, la
S.C., non ravvisando la finalità recuperatoria del bene oggetto dell'atto dispositivo a vantaggio
della massa dei creditori, ha escluso la competenza funzionale inderogabile del tribunale
fallimentare in ordine alla causa di revocazione ordinaria proposta, ex art. 66 l.fall.,
dall'amministrazione straordinaria e riferita ad atto dispositivo - donazione - compiuto non
dalla società poi dichiarata insolvente bensì dal debitore di essa, su bene proprio, in forza di
obbligazione risarcitoria fondata su fatti commessi anteriormente alla dichiarazione di
insolvenza).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge
Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 3, Decreto Legisl.
08/07/1999 num. 270 art. 13, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 49
Massime precedenti Vedi: N. 20350 del 2005 Rv. 584554 - 01, N. 10639 del 2014 Rv. 630866
- 01, N. 13496 del 2004 Rv. 574719 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15732 del 15/06/2018 (Rv. 649409 - 03)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: LUIGI
ALESSANDRO
SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
B. (SOARDO PAOLO) contro G. (CONTALDI MARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/07/2014
011066 APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - AMPLIAMENTO DI
FABBRICATI Prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà Rilevanza ai fini della ripartizione dell’onere della prova - Esclusione - Fondamento Conseguenze.
La distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di
problemi tecnici di particolare difficoltà di cui all'art. 2236 c.c., operante anche in materia di
responsabilità dell'appaltatore, non rileva quale criterio di ripartizione dell'onere della prova,
ma soltanto ai fini della valutazione del grado della diligenza e del corrispondente grado della
colpa del professionista. Ne consegue che, in caso di inesatta realizzazione dell'opera
commissionata, grava sull'appaltatore sia l'onere di dimostrare la particolare difficoltà della
prestazione, sia l'onere di provare che il risultato della stessa, non rispondente a quello
convenuto, è dipeso da fatto a sé non imputabile in quanto non ascrivibile alla propria condotta
conforme alla diligenza qualificata, dovuta in relazione alle specifiche circostanze del caso
concreto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ.
art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 22222 del 2014 Rv. 633277 - 01, N. 16254 del 2012 Rv. 623700
- 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15732 del 15/06/2018 (Rv. 649409 - 02)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: LUIGI
ALESSANDRO
SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
B. (SOARDO PAOLO) contro G. (CONTALDI MARIO)
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Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/07/2014
011048 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE Obbligo di
diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. - Portata - Obbligo dell’appaltatore di realizzare
l’opera a regola d’arte - Sussistenza - Progetto altrui - Responsabilità dell’appaltatore Configurabilità - Condizioni e limiti - Assunzione dei compiti anche di progettista e
direttore dei lavori - Conseguenze.
L'obbligo di diligenza qualificata gravante sull'appaltatore, ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
c.c., si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi
normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività
esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli
eventuali errori del progetto fornitogli dal committente, e tale obbligo è ancora più rigoroso
qualora l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori,
essendo in tal caso tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad
eseguire anche gli opportuni interventi per accertarne la causa e ad apprestare i necessari
accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera priva di difetti costruttivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1660, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ.
art. 1176
Massime precedenti Vedi: N. 1981 del 2016 Rv. 638792 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15732 del 15/06/2018 (Rv. 649409 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: LUIGI
ALESSANDRO
SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
B. (SOARDO PAOLO) contro G. (CONTALDI MARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/07/2014
136139 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO DISTANZE LEGALI
(NOZIONE)
NELLE COSTRUZIONI
CALCOLO
IN
GENERE Sopraelevazione - Natura di nuova costruzione - Sussistenza - Disciplina delle
distanze legali tra costruzioni su fondi finitimi - Applicabilità.
La sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della
volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti, e,
quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878
Massime precedenti Conformi: N. 21059 del 2009 Rv. 609586 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15742 del 15/06/2018 (Rv. 649413 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: SALVATORE
SAIJA. Relatore: SALVATORE
SAIJA. P.M. PEPE
ALESSANDRO. (Parz.
Diff.)
P. (PERSIO FRANCESCO) contro G. (MATTIANGELI ANTONIO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/01/2014
122027 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL
DANNO Offesa all’onore e alla reputazione - Lesione di diritti inviolabili della persona Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno non patrimoniale - Sussistenza Rilevanza penalistica del fatto - Necessità - Esclusione
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L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, costituzionalmente
garantiti, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché
ai fini risarcitori è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie
incriminatrici poste a tutela dei detti beni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art.
595 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 25423 del 2014 Rv. 633798 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15737 del 15/06/2018 (Rv. 649412 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: RAFFAELE
FRASCA. Relatore: RAFFAELE
FRASCA.
S. (COMBARIATI LUIGI) contro G. (CAMPISE SERGIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/10/2014
152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA'
PERSONALE - PERMANENTE Lesioni non irrilevanti dell'integrità personale con riduzione
della capacità lavorativa specifica - Presunzione di danno incidente sulla futura capacità di
guadagno - Relativa all'"an" e non al "quantum" - Liquidazione equitativa - Configurabilità
- Esclusione - Fondamento.
Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed
il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della
capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è
possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta
nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima
già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del
danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la
contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il
potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non
possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando
la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto
quest'ultimo sia diminuito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 2056
Massime precedenti Conformi: N. 11361 del 2014 Rv. 630839 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 20003 del 2014 Rv. 632979 - 01, N. 8896 del 2016 Rv. 639897 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15734 del 15/06/2018 (Rv. 649411 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: RAFFAELE
FRASCA. Relatore: RAFFAELE
FRASCA. P.M. SGROI
CARMELO. (Conf.)
L. (OREFICE GENNARO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/02/2015
148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Emotrasfusioni - Riconoscimento
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dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Accertamento della riconducibilità del contagio
all'emotrasfusione - Necessità di prova nel giudizio risarcitorio - Esclusione - Ragioni.
152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.
In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Ministero
della salute, l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto
dalla Commissione di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto
l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal Ministero, quanto
alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di
esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto,
essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso
Ministero.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1, Legge 25/02/1992 num. 210 art.
4, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art.
2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Massime precedenti Vedi: N. 6843 del 2018 Rv. 648300 - 01, N. 17084 del 2017 Rv. 644966 01, N. 21257 del 2014 Rv. 632916 - 01, N. 5961 del 2016 Rv. 639331 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 576 del 2008 Rv. 600902 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018 (Rv. 649414 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: FRANCESCA
FIECCONI. Relatore: FRANCESCA
FIECCONI. P.M. FRESA
MARIO. (Conf.)
R. (GIULIANO NICOLA) contro A.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRENTO, 11/11/2015
138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN
GENERE Nullità della consulenza tecnica - Natura - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni
La nullità della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa quella dovuta all'eventuale
ampliamento dell' indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che
la legge conferisce al consulente – è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo
carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa
successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art.
191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 156
Massime precedenti Conformi: N. 2251 del 2013 Rv. 624974 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15788 del 15/06/2018 (Rv. 649343 - 01)
Presidente: AMENDOLA
ADELAIDE. Estensore: ANTONELLA
PELLECCHIA. Relatore: ANTONELLA
PELLECCHIA.
M. (DE RANGO MARIETTA) contro U. (RUSSO PATRIZIO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 24/09/2016
040009 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA
VEICOLI Scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati determinati dalla spinta
meccanica generata dal sopraggiungimento di veicolo veloce - Presunzione di uguale
157

colpa, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli Esclusione - Responsabilità esclusiva del conducente urtante da tergo l’ultimo veicolo Sussistenza.
In tema di circolazione stradale, nel caso di scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati
determinato dalla spinta meccanica in avanti impressa all'ultima vettura dovuta al
sopraggiungere di un veicolo veloce, non trova applicazione la presunzione di uguale colpa, ex
art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in quanto l'unico
responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando
l'ultimo dei veicoli della colonna.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 4021 del 2013 Rv. 625234 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15761 del 15/06/2018 (Rv. 649416 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: ANTONELLA
DI
FLORIO. Relatore: ANTONELLA
DI
FLORIO. P.M. PEPE
ALESSANDRO. (Conf.)
R. (BARBERIO ROBERTO) contro D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 23/07/2015
112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Omessa verifica di iscrizioni
ipotecarie sull’immobile compravenduto - Conseguenze - Risarcimento del danno per
equivalente - Ammissibilità - Quantificazione - Criteri.
Il notaio che, chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometta di
accertarsi dell'esistenza di iscrizioni ipotecarie e di pignoramenti sull'immobile, può essere
condannato al risarcimento per equivalente commisurato, quanto al danno emergente,
all'entità della somma complessivamente necessaria perché l'acquirente consegua la
cancellazione del vincolo pregiudizievole, la cui determinazione deve essere rimessa al giudice
di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Massime precedenti Vedi: N. 12482 del 2017 Rv. 644201 - 01, N. 22820 del 2017 Rv. 645776
- 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15752 del 15/06/2018 (Rv. 649415 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: ENZO
VINCENTI. Relatore: ENZO
VINCENTI. P.M. FRESA
MARIO. (Conf.)
G. (TASSONI FRANCO) contro P. (RUSSO GIUSEPPE ORAZIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/11/2015
018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN
GENERE Obbligazione dell'assicuratore ex art. 1917 c.c. - Debito di valuta - Imputabilità
all'assicuratore del ritardo nella liquidazione del danno al danneggiato - Pagamento del
risarcimento da parte dell'assicurato - Obbligo dell'assicuratore di indennizzare l'assicurato
della svalutazione monetaria, anche oltre i limiti di massimale - Sussistenza - Modalità Domanda - Necessità.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore ex art. 1917 c.c.
158

costituisce debito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed
esigibile il debito dell'assicurato nei confronti del danneggiato; tuttavia l'assicurato, che a
causa del ritardo nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma
maggiore di quella che avrebbe corrisposto all'epoca del sinistro, va indennizzato del
pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria, causato dal ritardo nella liquidazione,
anche oltre i limiti del massimale. È però necessario, a tale fine, che l'assicurato ne faccia
esplicita tempestiva richiesta, non potendo la relativa domanda ritenersi implicita nella
chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato stesso nel corso del giudizio
instaurato dal terzo danneggiato, né potendo tale domanda essere proposta per la prima volta
in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 6155 del 2009 Rv. 607650 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 4138 del 2018 Rv. 648029 - 01, N. 14199 del 2014 Rv. 631826 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15536 del 13/06/2018 (Rv. 649342 - 01)
Presidente: AMENDOLA
ADELAIDE. Estensore: AUGUSTO
TATANGELO. Relatore: AUGUSTO
TATANGELO.
V. (CECCONI MAURIZIO) contro N. (BALLARIANO GIOVANNI PAOLO)
Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 22/09/2016
279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Acquisto di
beni e servizi - Detrazione dell'IVA - Condizioni - Operazione erroneamente assoggettata
ad IVA - Conseguenze per il cedente, il cessionario e l'Amministrazione.
In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con
l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt.
167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è
ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o
servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto
che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece,
indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché,
ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il
pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del
cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la
conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il
cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e
l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla
dichiarazione IVA presentata dal cessionario.
Riferimenti normativi: DPR 23/10/1972 num. 633 art. 19,
15/05/1977 num. 77 art. 17

Direttive del Consiglio CEE

Massime precedenti Conformi: N. 9946 del 2015 Rv. 635533 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15390 del 13/06/2018 (Rv. 649058 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE
STEFANO. P.M. SOLDI
ANNA
MARIA. (Conf.)
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R. (PICCOLO PAOLO) contro E.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SULMONA, 23/11/2015
153001 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE Opposizione ad
esecuzione esattoriale - Fondatezza per illegittimità dell’azione esecutiva ascrivibile
all’ente creditore - Regime delle spese rispetto all’agente della riscossione.
162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In
genere.
Nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata
o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei
confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione,
la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato,
restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente
impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e,
dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore
interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra
il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art.
92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta
per ragioni riferibili all'ente creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE
COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39
Massime precedenti Vedi: N. 12612 del 2017 Rv. 644401 - 01, N. 1070 del 2017 Rv. 642562 01, N. 2570 del 2017 Rv. 642743 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15374 del 13/06/2018 (Rv. 649056 - 01)
Presidente: CHIARINI
MARIA
MARGHERITA. Estensore: STEFANO
GUIZZI. Relatore: STEFANO
GIAIME
B. (PRIANTE MICHELE) contro R. (LOLLINI SUSANNA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/12/2015

GIAIME
GUIZZI.

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - Esistenza e
tempestività - Determinazione - Criteri - Avviso di ricevimento - Rilevanza esclusiva Fattispecie.
Al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo
posta, inclusa l'ipotesi in cui l'atto sia stato depositato presso l'ufficio postale per assenza del
destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l'avviso di tentata
notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di
ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della
notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato. (Nella
fattispecie, la S.C. ha ribadito che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, la
notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata,
risultante appunto dall'avviso di ricevimento, restando irrilevanti sia la data di eventuale ritiro
del plico, se successiva alla scadenza di tale termine, sia la data in cui l'ufficiale postale abbia
annotato sul plico la compiuta giacenza).
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 2, Legge 20/11/1982 num.
890 art. 8 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
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Massime precedenti Conformi: N. 3737 del 2004 Rv. 570487 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 6242 del 2017 Rv. 643481 - 01, N. 26088 del 2015 Rv. 638051 01, N. 10998 del 2011 Rv. 617863 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15378 del 13/06/2018 (Rv. 649057 - 01)
Presidente: CHIARINI
MARIA
MARGHERITA. Estensore: ENRICO
SCODITTI. Relatore: ENRICO
SCODITTI. P.M. FUZIO
RICCARDO. (Conf.)
D. (CORVASCE ANTONIO) contro B. (SALTARELLI VINCENZA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2015
104044 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE Inidoneità dell'immobile ai
fini del conseguimento dell'abitabilità - Annullabilità del contratto per errore sulla qualità
dell'oggetto - Esclusione - Vizio della cosa locata - Sussistenza - Rimedio risolutorio Ammissibilità.
In tema di locazione, l'inidoneità dell'immobile ai fini del conseguimento dell'abitabilità non
rende annullabile il contratto per errore sulla qualità dell'oggetto, ma determina il mancato
rispetto delle qualità che l'immobile deve possedere e dunque un vizio della cosa locata, con
conseguente esperibilità del rimedio risolutorio previsto dall'art. 1578 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429 lett. 2, Cod. Civ. art. 1575 lett. 2, Cod. Civ. art.
1578, Cod. Civ. art. 1375
Massime precedenti Vedi: N. 15377 del 2016 Rv. 641148 - 01, N. 12708 del 2010 Rv. 613112
- 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018 (Rv. 649408 - 01)
Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: MARILENA GORGONI. Relatore: MARILENA
GORGONI. P.M. MATERA
MARCELLO. (Conf.)
B. (FALDELLA PAOLO) contro P. (VERDE LUCIANA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/05/2015
140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Decisione fondata su una prima ragione Enunciazione di altra ragione per il caso di infondatezza della prima - Distinte “rationes
decidendi” - Sussistenza - Impugnazione di entrambe in sede di legittimità Inammissibilità dei motivi di ricorso relativi ad una delle due ragioni della decisione Conseguenze.
Il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima "ratio decidendi", esamini ed accolga
anche una seconda "ratio", al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della
"potestas iudicandi", atteso che l'art. 276 c.p.c., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal
merito, ma non stabilisce, all'interno di quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle
questioni; in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse "rationes
decidendi", distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente
a giustificare la decisione adottata, sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad
una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in
nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando
comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile.
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod.
Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 21490 del 2005 Rv. 586047 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15392 del 13/06/2018 (Rv. 649308 - 01)
Presidente: OLIVIERI
STEFANO. Estensore: EMILIO
IANNELLO. Relatore: EMILIO
IANNELLO. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
R. (RICCARDI PATRIZIA) contro U. (MARCELLI GIORGIO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/10/2014
089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL
GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Giudicato penale di condanna - Portata - Effetti preclusivi
dell’accertamento del concorso di colpa della vittima in sede civile – Esclusione Condizioni.
152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O
DEL DANNEGGIATO In genere.
Nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi
dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua
materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma
non preclude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale, se
di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile
del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal
giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 651, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art.
2043 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 1665 del 2016 Rv. 638322 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15538 del 13/06/2018 (Rv. 649428 - 01)
Presidente: AMENDOLA
ADELAIDE. Estensore: AUGUSTO
TATANGELO. Relatore: AUGUSTO
TATANGELO.
P. (ARNESE AURELIO) contro I. (TANZARELLA BIAGIO)
Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 03/11/2016
062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO
ESTERNO Titolo esecutivo - Interpretazione del giudice dell'essecuzione o delle opposizioni
esecutive - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fondamento.
079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE
DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE In genere.

(DISTINZIONE

L'interpretazione del titolo esecutivo (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto), compiuta
dal giudice dell'esecuzione o da quello chiamato a sindacarne l'operato nell'ambito delle
opposizioni esecutive, si risolve nell'apprezzamento di un "fatto", come tale incensurabile in
Cassazione se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce
dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del
giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, il provvedimento passato in giudicato,
pur ponendosi come "giudicato esterno" (in quanto decisione assunta fuori dal processo
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esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e,
pertanto, non va inteso come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, ma
come presupposto fattuale dell'esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per
procedere ad essa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 15852 del 2010 Rv. 613862 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15373 del 13/06/2018 (Rv. 649307 - 01)
Presidente: CHIARINI
MARIA
MARGHERITA. Estensore: ULIANA
ARMANO. Relatore: ULIANA
ARMANO. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Diff.)
C. (RICCIARDI VALERIO) contro C. (SANGIOVANNI GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/04/2015
104318 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO
1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE Indennità per la perdita di
avviamento - Rinuncia - Validità - Condizioni.
L'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale sancisce la nullità di ogni pattuizione
diretta a limitare la durata legale del contratto di locazione o ad attribuire al locatore un
canone maggiore di quello legale, ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le
disposizioni della legge stessa, non impedisce al conduttore di rinunciare all'indennità per la
perdita dell'avviamento commerciale, purché ciò avvenga successivamente alla conclusione del
contratto, quando può escludersi che il conduttore si trovi in quella posizione di debolezza alla
cui tutela la richiamata disciplina è preordinata.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34, Legge 27/07/1978 num. 392 art.
79
Massime precedenti Difformi: N. 8705 del 2015 Rv. 635206 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 24458 del 2007 Rv. 600310 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15202 del 12/06/2018 (Rv. 649319 - 01)
Presidente: SCARANO
LUIGI
ALESSANDRO. Estensore: PAOLO
PORRECA. Relatore: PAOLO
PORRECA. P.M. BASILE
TOMMASO. (Conf.)
M. (GANDOLFO MATTEO) contro R. (DE CRESCENZO ENRICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/11/2015
104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing traslativo Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore - Clausola penale - irripetibilità dei canoni
con detrazione dell'importo della futura vendita del bene - Conformità alla "ratio" dell’art.
1526, comma 2, c.c. - Sussistenza - Ragioni.
In materia di leasing traslativo, nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento
dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale,
l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme
dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo
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tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, secondo comma, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1526 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 888 del 2014 Rv. 629425 - 01, N. 21895 del 2017 Rv. 645716 01, N. 8687 del 2015 Rv. 635080 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15200 del 12/06/2018 (Rv. 649305 - 02)
Presidente: SCARANO
LUIGI
ALESSANDRO. Estensore: PAOLO
PORRECA. Relatore: PAOLO
PORRECA. P.M. BASILE
TOMMASO. (Conf.)
L. (APUZZO PAOLO) contro B. (BERGAMASCO VINCENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/01/2016
133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs.
n. 28 del 2010 - Riferimento ai contratti bancari e finanziari - Significato - Estensione al
leasing immobiliare stipulato con istituto di credito - Esclusione.
In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs.
n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro
richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice
civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonchè alla contrattualistica involgente gli strumenti
finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicchè non è estensibile alla diversa ipotesi del
leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di
finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello
specifico bene coinvolto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5, Decreto Legisl. 01/09/1993
num. 385, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15196 del 12/06/2018 (Rv. 649304 - 01)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: PAOLA
D'OVIDIO. Relatore: PAOLA
D'OVIDIO. P.M. PEPE
ALESSANDRO. (Conf.)
O. (ZUCCHIATTI DANILO) contro N.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/11/2014
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN
GENERE Proposizione di domande nuove e di questioni di diritto implicanti accertamenti di
fatto non compiuti dal giudice del merito - Preclusione – Fattispecie.
Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della
decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non
soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino
indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono
esorbitanti dal giudizio di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C., a fronte di una
domanda originaria di indebito oggettivo - proposta dal debitore principale nei confronti del
creditore garantito per aver quest'ultimo illegittimamente escusso la garanzia autonoma
prestata in suo favore - ha ritenuto inammissibile, per novità, sia una domanda di risarcimento
danni contrattuali che una domanda di ingiustificato arricchimento, ancorché proposte in
riferimento alla medesima vicenda contrattuale, atteso che la diversità delle rispettive "causae
petendi" e dei relativi "petita" poneva nuove questioni di diritto, tali da implicare differenti
indagini ed accertamenti di fatto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art.
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2041, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 19350 del 2005 Rv. 584411 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15200 del 12/06/2018 (Rv. 649305 - 01)
Presidente: SCARANO
LUIGI
ALESSANDRO. Estensore: PAOLO
PORRECA. Relatore: PAOLO
PORRECA. P.M. BASILE
TOMMASO. (Conf.)
L. (APUZZO PAOLO) contro B. (BERGAMASCO VINCENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/01/2016
133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN
GENERE Procura rilasciata in originale cartaceo e successivamente scansionata Applicabilità dell’art. 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011, nonché delle norme
regolamentari emesse dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia in data 16 aprile 2014 - Esclusione - Ragioni.
133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere.
Nell'ipotesi di citazione, comprensiva di procura, formata in originale cartaceo,
successivamente scansionata e notificata via posta elettronica certificata, non sono applicabili
le disposizioni di cui all'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011, che è diretto a stabilire
quando la procura, che sia stata rilasciata su un documento nativo informatico ovvero nativo
analogico, si debba considerare apposta in calce all'atto telematico cui si riferisce, e neppure le
norme regolamentari emesse dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
del Ministero della giustizia in data 16 aprile 2014, atteso che tali norme si riferiscono alla
diversa ipotesi cui l'atto da notificare sia un documento originale informatico e non un
documento nativo analogico (in cui l'originale è cartaceo) comprensivo della procura e
notificato a mezzo PEC, al quale non si applica la disciplina del processo telematico, ma solo
quella relativa alla PEC.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 18 com. 5,
Legge 21/01/1994 num. 53

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15215 del 12/06/2018 (Rv. 649407 - 01)
Presidente: SPIRITO
ANGELO. Estensore: MARIO
CIGNA. Relatore: MARIO
CIGNA. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
D. (DORO GIANLUCA) contro E. (BERNINI ASTI CINZIA MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/01/2015
149224 RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE
CONSERVAZIONE
DELLA
GARANZIA
PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA
SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS
DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Contratto preliminare di vendita di
immobile - Assoggettabilità all'azione - Esclusione - Fondamento.
Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e,
conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio,
assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale
contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato; pertanto, la sussistenza del
presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del
contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo
all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare,
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momento in cui si consuma la libera scelta delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2901
Massime precedenti Conformi: N. 17365 del 2011 Rv. 619120 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018 (Rv. 649306 - 01)
Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO
D'ARRIGO. P.M. PATRONE
IGNAZIO. (Conf.)
A. (AREZZO DOMENICO) contro U. (LENER RAFFAELE)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/11/2014
162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE Declaratoria di
inammissibilità del ricorso principale - Inefficacia conseguente del ricorso incidentale
tardivo - Regolamentazione delle spese - Criteri.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è
inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va
riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale
vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di
cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del
principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è
da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2
Massime precedenti Conformi: N. 4074 del 2014 Rv. 630196 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15215 del 12/06/2018 (Rv. 649407 - 02)
Presidente: SPIRITO
ANGELO. Estensore: MARIO
CIGNA. Relatore: MARIO
CIGNA. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
D. (DORO GIANLUCA) contro E. (BERNINI ASTI CINZIA MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/01/2015
149223 RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE
CONSERVAZIONE
DELLA
GARANZIA
PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA
SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Azione revocatoria relativa a contratto definitivo di
compravendita - Presupposti - Prova del carattere fraudolento del contratto preliminare Necessità - Domanda di inefficacia del contratto preliminare - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di azione revocatoria, sono soggetti a revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., i contratti
definitivi stipulati in esecuzione di un contratto preliminare,ove sia provato il carattere
fraudolento del negozio con il quale il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, e tale
prova può essere data nel giudizio introdotto con la domanda revocatoria del contratto
definitivo, indipendentemente da un'apposita domanda volta a far dichiarare l'inefficacia del
contratto preliminare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2901
Massime precedenti Conformi: N. 18528 del 2009 Rv. 609396 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 15193 del 12/06/2018 (Rv. 649055 - 01)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: COSIMO
D'ARRIGO. Relatore: COSIMO
D'ARRIGO. P.M. SOLDI
ANNA
MARIA. (Diff.)
P. (PELLICANO' ANTONINO) contro A. (PUGLIESE SALVATORE)
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/06/2015
079154 ESECUZIONE
FORZATA
OPPOSIZIONI
AGLI
ATTI
ESECUTIVI
TERMINE Comunicazione di cancelleria del provvedimento del giudice dell’esecuzione Idoneità a determinare il decorso del termine di cui all’art. 617 c.p.c. - Sussistenza Condizioni - Conseguenze.
133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE In genere.
In base al principio generale della sanatoria della nullità degli atti processuali per
raggiungimento dello scopo, la comunicazione di cancelleria del provvedimento del giudice
dell'esecuzione è idonea a determinare il decorso del termine per proporre opposizione agli atti
esecutivi ex art. 617 c.p.c. anche qualora sia avvenuta in non esatta ottemperanza del
disposto di cui all'art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c. (come nel caso in cui abbia avuto ad
oggetto il testo non integrale del provvedimento), purchè abbia determinato in capo al
destinatario la conoscenza di fatto della giuridica esistenza di un provvedimento
potenzialmente pregiudizievole; in tal caso, è onere del destinatario, nonostante
l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere piena conoscenza dell'atto, senza
che ciò impedisca il decorso del termine complessivo di venti giorni dalla comunicazione
incompleta, ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della
ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 45 com. 2, Cod. Proc. Civ. art.
134 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 7898 del 2018 Rv. 648309 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14916 del 08/06/2018 (Rv. 649303 - 01)
Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO
IANNELLO. P.M. PATRONE
IGNAZIO. (Conf.)
F. (FIORIO VALENTINO) contro F. (BIGONI ALESSANDRO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/02/2016
152014 RISARCIMENTO
DEL
DANNO
VALUTAZIONE
E
LIQUIDAZIONE
IN
GENERE Somministrazione del servizio di telefonia fissa - Danno conseguente all'omesso o
inesatto inserimento negli elenchi telefonici dei dati identificativi dell'utenza - Perdita di
"chance" - Configurabilità - Conseguenze.
160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO
DISTINZIONI) In genere.

DI)

-

IN

GENERE

(NOZIONE,

CARATTERI,

In tema di somministrazione del servizio di telefonia fissa, il danno da perdita della possibilità
di acquisire nuova clientela, conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco
telefonico dei dati identificativi del fruitore, si configura come perdita di "chance", atteso che
esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di
conseguirlo, sicché, trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è
sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere
ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via
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equitativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ.
art. 1226
Massime precedenti Vedi: N. 19604 del 2016 Rv. 641334 - 01, N. 2737 del 2015 Rv. 634501 01, N. 19342 del 2017 Rv. 646013 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14911 del 08/06/2018 (Rv. 649302 - 01)
Presidente: SPIRITO
ANGELO. Estensore: MARIO
CIGNA. Relatore: MARIO
CIGNA. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
M. (PASSANTE GIANFILIPPO) contro A. (MONFRINI EMILIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/01/2015
162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA IN GENERE Azione risarcitoria ex art. 96 c.p.c. - Proponibilità per la prima volta all’udienza
di precisazione delle conclusioni - Sussistenza - Fondamento.
La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c.
può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni,
senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della "causa petendi" delle domande
proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza,
nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 15964 del 2009 Rv. 608913 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 14914 del 08/06/2018 (Rv. 649318 - 01)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: EMILIO
IANNELLO. Relatore: EMILIO
IANNELLO. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
contro
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 24/05/2016
133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Domicilio digitale Avvocato esercente fuori circoscrizione - Notificazione dell’atto di appello - Indirizzo PEC Necessità - Notificazione presso la cancelleria - Esclusione - Limiti.
In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale",
corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di
appartenenza, previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221
del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la
notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante
dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione
effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio
giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il
domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non
ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per
cause imputabili al destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.,
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies, Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto
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Legge 24/06/2014 num. 90, Legge 11/08/2014 num. 114, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37
art. 82
Massime precedenti Conformi: N. 30139 del 2017 Rv. 647189 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14903 del 08/06/2018 (Rv. 649053 - 01)
Presidente: CHIARINI
MARIA
MARGHERITA. Estensore: ANTONELLA
DI
FLORIO. Relatore: ANTONELLA
DI
FLORIO. P.M. PEPE
ALESSANDRO. (Conf.)
F. (CUCCURULLO CORRADO) contro A. (LERRO RAFFAELLO)
Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 07/07/2015
074004 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Decesso
dell’assegnatario - Diritto al subentro - Convivente di fatto - Nozione - L.r. Campania n.
18 del 1997 - Riferibilità al solo convivente “more uxorio” - Sussistenza - Convivente per
ragioni di lavoro, di servizio o di ospitalità - Esclusione - Fondamento.
In tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il "convivente di fatto" titolare, ai sensi dell'art. 12 della l.r. Liguria n. 10 del 2004, del diritto al subentro nell'ipotesi
di decesso dell'originario assegnatario - è il solo convivente "more uxorio", con esclusione del
coabitante per ragioni di lavoro, di servizio o di ospitalità, atteso che la "ratio" delle
disposizioni sul subentro nel godimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è ispirata a
principi di solidarietà familiare.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Liguria 29/06/2004 num. 10 art. 12
Massime precedenti Conformi: N. 24665 del 2017 Rv. 645927 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14882 del 08/06/2018 (Rv. 649052 - 01)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: LUIGI
ALESSANDRO
SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
F. (AULETTA FERRUCCIO) contro M. (CARIMATI FILIPPO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/02/2014
058065 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE Senso letterale delle parole
- Nozione - Formulazione complessiva della dichiarazione negoziale - Pluralità di clausole Collegamento e confronto - Necessità.
Nell'interpretazione dei contratti, l'elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale
nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, deve essere verificato alla luce dell'intero
contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole clausole come previsto dall'art. 1363 c.c.,
giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della
dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già una
parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il
giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363
Massime precedenti Vedi: N. 23208 del 2012 Rv. 624380 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 14915 del 08/06/2018 (Rv. 649054 - 01)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: EMILIO
IANNELLO. Relatore: EMILIO
IANNELLO. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Diff.)
C. (COSSA GIUSEPPE SALVATORE) contro T. (ANGELINI RENATA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVEZZANO
113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL
DEBITORE Inadempimento nel termine stabilito - Impossibilità sopravvenuta della
prestazione per "factum principis" - Esonero da responsabilità - Condizioni - Fattispecie.
La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi,
secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento
obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello
soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento
che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia
adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare
la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa
("factum principis") sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile,
secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al
quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato
tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della
pubblica autorità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata
che aveva ritenuto il debitore liberato in seguito all'impugnazione e al conseguente
annullamento dell'illegittima revoca dell'autorizzazione all'espletamento dell'attività dedotta in
contratto, sebbene del prevedibile "factum principis" egli fosse stato reso edotto già prima
della stipulazione - sulla base di una nota con cui la P.A. gli aveva dato formale comunicazione
dell'avvio del procedimento amministrativo - e, nonostante ciò, non avesse posto in essere
alcuna preventiva attività volta a scongiurare l'emissione del provvedimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ.
art. 1457, Cod. Civ. art. 1458
Massime precedenti Vedi: N. 12093 del 1998 Rv. 521205 - 01

Massime successive: Conformi

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14732 del 07/06/2018 (Rv. 649049 - 01)
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA
RUBINO. P.M. FINOCCHI
GHERSI
RENATO. (Conf.)
C. (CORRA' FRANCESCO) contro D. (PESAVENTO ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/01/2015
113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO
ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Presupposti - Prestazioni di un convivente
"more uxorio" nei confronti dell'altro - Azione ex art. 2041 c.c. - Ammissibilità - Limiti Fattispecie.
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a
danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza
o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un
impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione
naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un
convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del
primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il
cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della
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famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto operante il principio dell'indebito arricchimento in relazione ai conferimenti di
denaro e del proprio tempo libero, impegnato in ore di lavoro per la costruzione della casa che
doveva essere la dimora comune, effettuati da uno dei due partner in vista della instaurazione
della futura convivenza, atteso che la volontarietà del conferimento non era indirizzata a
vantaggio esclusivo dell'altro partner - che se ne è giovato dopo scioglimento del rapporto
sentimentale in ragione della proprietà del terreno e del principio dell'accessione - e pertanto
non costituiva né una donazione né un'attribuzione spontanea).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Massime precedenti Conformi: N. 11330 del 2009 Rv. 608287 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14724 del 07/06/2018 (Rv. 649047 - 01)
Presidente: CHIARINI
MARIA
MARGHERITA. Estensore: STEFANO
OLIVIERI. Relatore: STEFANO
OLIVIERI.
D. (GAITO MARCO) contro C. (SCARINGELLA MASSIMILIANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/05/2015
132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- IMPUGNAZIONI - IN GENERE Rito locatizio - Art. 429, comma 1, c.p.c. come modificato
dall’art. 53 del d.l. n. 112 del 2008 - Lettura in udienza del dispositivo e della motivazione
della sentenza - Termine lungo di decadenza per la proposizione dell’impugnazione Decorrenza - Dalla data dell’udienza - Configurabilità - Ragioni.
Nelle materie in cui trova applicazione il rito del lavoro, giusta il richiamo contenuto nell'art.
447 bis c.p.c., in seguito alla modifica dell'art. 429, comma 1, c.p.c. disposta dall'art. 53,
comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - applicabile ai
giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della legge -, il "dies a quo" di decorrenza del
termine cd. lungo di decadenza per la proposizione della impugnazione, previsto dall'art. 327
c.p.c., deve essere individuato alla stessa data della udienza in cui è stato definito il giudizio
dando lettura del "dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione", atteso che tale lettura in udienza equivale a pubblicazione, analogamente a quanto
previsto dal comma 2 dell'art. 281 sexies c.p.c., essendo identica la funzione acceleratoria cui
entrambe le norme risultano preordinate in attuazione del principio costituzionale della
ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., e non ostandovi la diposizione
dell'art. 430 c.p.c. - secondo cui la sentenza deve essere depositata entro quindici giorni dalla
pronuncia - la quale opera in via meramente sussidiaria nel caso in cui venga omessa
l'indicazione del termine di differimento previsto dalla seconda parte del primo comma dell'art.
429 c.p.c., che mantiene la struttura bifasica della pubblicazione della sentenza nel caso di
controversie di particolare complessità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art.
447 bis CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 53 com. 2, Legge
06/08/2008 num. 133
Massime precedenti Vedi: N. 13617 del 2017 Rv. 644523 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14722 del 07/06/2018 (Rv. 649046 - 02)
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Presidente: CHIARINI
MARIA
MARGHERITA. Estensore: STEFANO
OLIVIERI. Relatore: STEFANO
OLIVIERI.
C. (FRANCHI GIOVANNI) contro C. (DI NOIA ELISABETTA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/12/2013
100237 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA
SENTENZA IMPUGNATA - A PIU' PARTI Processo con pluralità di parti - Litisconsorzio
necessario o processuale - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione Applicabilità - Conseguenze - Notifica della sentenza ad istanza di una sola parte Decorrenza del termine breve anche nei confronti di tutte le altre parti - Sussistenza.
Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario,
ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è
applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre
impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti
segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del
termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione
per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod.
Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Massime precedenti Conformi: N. 986 del 2016 Rv. 638865 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 14739 del 07/06/2018 (Rv. 649051 - 01)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: PAOLO
PORRECA. Relatore: PAOLO
PORRECA. P.M. SOLDI
ANNA
MARIA. (Conf.)
N. (TRIGILA SALVATORE) contro R. (VINCI ENRICO)
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MESSINA, 28/01/2016
079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Società esercenti servizio di
riscossione dei tributi - Natura - Enti economici - Configurabilità - Conseguenze - Art. 14,
comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 - Applicabilità - Esclusione.
Le società esercenti il servizio di riscossione dei tributi, ancorché aventi la forma privatistica
della società per azioni, hanno natura giuridica sostanzialmente pubblica, essendo riconducibili
alla categoria (sostanziale) degli enti pubblici economici in ragione delle finalità perseguite e
della loro soggezione ad un peculiare e variegato regime, con la conseguenza che a tali società
non è applicabile l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, atteso che il termine dilatorio ivi
regolato - suscettibile di innescare l'opposizione all'esecuzione nelle forme dell'opposizione a
precetto - si applica solo alle "amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici",
nonché, a seguito della modifica apportata al citato art. 14 dall'art. 19 octies, comma 3, d.l. n.
148 del 2017, convertito dalla l. n. 172 del 2017, "all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione"
(qualificato espressamente ente pubblico economico ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla
l. n. 225 del 2016, e art. 1 d.P.C.M. 5 giugno 2017), non potendo pertanto il riferimento della
norma "agli enti pubblici non economici" includere anche gli enti pubblici economici, per i quali
la legge ha mostrato essere necessaria una specifica addizione precettiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 com. 1, Legge
28/02/1997 num. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2, Decreto Legge
22/10/2016 num. 193 art. 1, Legge 01/12/2016 num. 225, DPCM 05/06/2017 art. 1,
Decreto Legge 06/10/2017 num. 148 art. 19 octies com. 3, Legge 04/12/2017 num. 172
Massime precedenti Vedi: N. 23084 del 2005 Rv. 585556 - 01, N. 11088 del 2014 Rv. 631007
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- 01, N. 7360 del 2009 Rv. 607225 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6750 del 1988 Rv. 461014 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14734 del 07/06/2018 (Rv. 649050 - 01)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: CHIARA
GRAZIOSI. Relatore: CHIARA
GRAZIOSI. P.M. FRESA
MARIO. (Conf.)
C. (MAIELLO MAURIZIO) contro S. (DI MEGLIO PIETRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/12/2014
136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE,
DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) PROVA Domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione da parte del convenuto Conseguenze - Attenuazione dell'onere della prova per il rivendicante - Configurabilità Esclusione - Fondamento.
Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del
proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa,
fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione,
non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale
ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non
ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo",
anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento
che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Massime precedenti Conformi: N. 11555 del 2007 Rv. 597719 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14722 del 07/06/2018 (Rv. 649046 - 01)
Presidente: CHIARINI
MARIA
MARGHERITA. Estensore: STEFANO
OLIVIERI. Relatore: STEFANO
OLIVIERI.
C. (FRANCHI GIOVANNI) contro C. (DI NOIA ELISABETTA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/12/2013
133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Art. 7 l. n. 890 del 1982
- Consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario - Differenza rispetto ai
procedimenti di cui agli artt. 140 c.p.c. e 8 l. n. 890 del 1982 - Mancata consegna
materiale dell’atto - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. n. 890 del
1982, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento
della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal
destinatario, la "ricezione" della raccomandata cd. informativa, come invece previsto nel caso
di notifica a persone irreperibili ex artt. 140 c.p.c. ed 8, comma 2, l. n. 890 del 1982, atteso
che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli interventi
additivi richiesti dalla Corte costituzionale (sent. n. 3 del 2010), al fine di equiparare i
procedimenti notificatori di cui agli artt. 140 c.p.c. ed 8, comma 2, l. n. 890 del 1982, trova
ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un
caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro
difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cui consegue la diversità degli
adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima
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ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un "quid
pluris" inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione
della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di
spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ.
art. 140 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7, Legge 20/11/1982 num. 890 art.
8
Massime precedenti Vedi: N. 12438 del 2016 Rv. 640336 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14731 del 07/06/2018 (Rv. 649048 - 01)
Presidente: CHIARINI
MARIA
MARGHERITA. Estensore: ANNA
MOSCARINI. Relatore: ANNA
MOSCARINI.
T. (PANARITI PAOLO) contro L. (SPAZIANI TESTA EZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/06/2016
104044 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE Locazione ad uso diverso
da quello abitativo - Idoneità dell'immobile all'esercizio dell'attività del conduttore Verifica delle caratteristiche dell'immobile anche ai fini del rilascio delle necessarie
autorizzazioni amministrative - Onere incombente sul conduttore - Sussistenza - Mancato
ottenimento di tali autorizzazioni - Responsabilità del locatore - Esclusione - Limiti Espressa pattuizione contrattuale - Contenuto.
Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul
conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto
tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al
rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative; ne consegue che, ove il conduttore non
riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per
inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche
proprie del bene locato. La destinazione particolare dell'immobile, tale da richiedere che lo
stesso sia dotato di precise caratteristiche e che attenga specifiche licenze amministrative,
diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale
contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in
relazione all'uso convenuto, solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non
essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un
certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del
conduttore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ.
art. 1578, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27
Massime precedenti Conformi: N. 1735 del 2011 Rv. 616335 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14508 del 06/06/2018 (Rv. 649341 - 01)
Presidente: AMENDOLA
ADELAIDE. Estensore: FRANCESCO
CIRILLO. Relatore: FRANCESCO
MARIA
C. (BLANDI MASSIMO) contro M. (BONFIGLIO MARINA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/12/2016

MARIA
CIRILLO.

104036 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) PAGAMENTO DEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO Reiterati pagamenti tardivi 174

Tolleranza del locatore - Conseguenze - Clausola risolutiva espressa - Inoperatività Limiti.
La tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la
clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, la quale riprende la sua
efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova
manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue
obbligazioni. Tuttavia, in applicazione del generale principio di buona fede nell'esecuzione del
contratto e del divieto dell'abuso del processo, non può essere imposto al locatore di agire in
giudizio avverso ciascuno dei singoli analoghi inadempimenti, al fine di escludere una sua
condotta di tolleranza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456
Massime precedenti Conformi: N. 2111 del 2012 Rv. 621672 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 24564 del 2013 Rv. 628684 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14356 del 05/06/2018 (Rv. 649427 - 01)
Presidente: AMENDOLA
ADELAIDE. Estensore: FRANCESCO
CIRILLO. Relatore: FRANCESCO
MARIA
G. (BISAZZA TERRACINI ORESTE) contro A. (FASULO SABRINA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/08/2016

MARIA
CIRILLO.

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Interpretazione
extratestuale del titolo esecutivo giudiziale - Utilizzo degli elementi ritualmente acquisiti al
processo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si
esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è
consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi
ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano
state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite,
essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel
dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato
inammissibiile il ricorso avverso la pronuncia di secondo grado che, a fronte di una sentenza
contenente la condanna al risarcimento dei danni per illegittima occupazione di un immobile,
nonché degli eventuali ulteriori danni da ritardato rilascio dell'immobile medesimo, aveva
ritenuto legittimamente instaurato dal creditore il procedimento monitorio finalizzato
all'ottenimento della condanna al risarcimento di tale ulteriore voce di danno, sul presupposto
che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto integrare il titolo esecutivo rappresentato
dalla sentenza, se non con un'indagine di merito supplementare, volta ad accertare la data di
restituzione dell'immobile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 1
Massime precedenti Conformi: N. 23159 del 2014 Rv. 633259 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14302 del 05/06/2018 (Rv. 649339 - 01)
Presidente: AMENDOLA
ADELAIDE. Estensore: AUGUSTO
TATANGELO. Relatore: AUGUSTO
TATANGELO.
M. (SAVASTANO ANTONIO) contro E.
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Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE ISERNIA, 17/11/2016
100157 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE
DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE Rinvio al giudice di primo grado Pronuncia su domanda nuova da parte del giudice del rinvio - Conseguenze - Giudizio
iniziato "ex novo" - Fattispecie.
Nel giudizio di rinvio ex art. 383 c.p.c., ove il giudice, omettendo di definire la fase rescissoria,
si sia pronunciato su una nuova domanda, irritualmente proposta dal ricorrente in seno allo
stesso giudizio, tale fase va intesa non come impropria prosecuzione del giudizio di rinvio, ma
quale giudizio iniziato "ex novo", sicché le parti sono reintegrate nella pienezza di tutti i poteri
processuali propri del giudizio di primo grado e il giudice può riesaminare liberamente la
controversia, senza i vincoli di statuizioni pregresse. (Nella specie, a seguito della cassazione
con rinvio di una sentenza nella quale il Giudice di pace si era pronunciato unicamente su un
motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non sui motivi di opposizione
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., pure contestualmente proposti, il giudice del rinvio aveva
invece deciso esclusivamente un motivo di opposizione all'esecuzione. La S.C., ritenendo che
tale fase integrasse un nuovo giudizio di primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso per
cassazione avverso la relativa sentenza, da ritenersi impugnabile con l'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Massime precedenti Vedi: N. 4317 del 2016 Rv. 639382 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14358 del 05/06/2018 (Rv. 649340 - 01)
Presidente: AMENDOLA
ADELAIDE. Estensore: FRANCESCO
CIRILLO. Relatore: FRANCESCO
MARIA
M. (ALESSI ANTONIO CRISTOFERO) contro A.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ENNA, 25/05/2016

MARIA
CIRILLO.

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN
GENERE Modalità del fatto, condotta dei soggetti, colpa, rapporto di causalità Accertamento di merito - Censurabilità in cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito
relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei
conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro
eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di
causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio
di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a
base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di
vista logico-giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.,
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE

Massime precedenti Conformi: N. 1028 del 2012 Rv. 621316 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14216 del 04/06/2018 (Rv. 649338 - 02)
Presidente: AMENDOLA
ADELAIDE. Estensore: MARCO
ROSSETTI. Relatore: MARCO
ROSSETTI.
D. (FIORI PUBLIO) contro V.
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Cassa con rinvio, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI, 17/04/2014
148062 RESPONSABILITA'
CIVILE
PRECETTORI
E
MAESTRI
PROVA
LIBERATORIA Presunzione di responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c. - Prova liberatoria
- Contenuto.
Il precettore o il maestro d'arte, per liberarsi della presunzione di colpa posta a suo carico
dall'art. 2048 c.c., ha l'onere di provare che né lui, né alcun altro precettore diligente, ai sensi
dell'art. 1176, comma 2, c.c., avrebbe potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Massime precedenti Vedi: N. 9542 del 2009 Rv. 607970 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14214 del 04/06/2018 (Rv. 649337 - 01)
Presidente: AMENDOLA
ADELAIDE. Estensore: FRANCESCO
CIRILLO. Relatore: FRANCESCO
MARIA
D. (FIORI PUBLIO) contro V.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/11/2015

MARIA
CIRILLO.

100211 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE
DELL'IMPUGNAZIONE Proposizione di un nuovo atto di impugnazione prima della
dichiarazione di inammissibilità del precedente - Termine breve - Applicabilità Decorrenza - Dalla proposizione del primo atto di impugnazione - Fondamento Fattispecie.
Nel processo civile, il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a
quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo
atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché esso sia
tempestivo, requisito per la cui valutazione occorre tener conto, anche in caso di mancata
notificazione della sentenza, non del termine annuale, bensì del termine breve, decorrente
dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale
della sentenza da parte dell'impugnante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto
principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.
emessa dalla Corte d'Appello, siccome proposto oltre sessanta giorni dopo la notificazione di un
altro ricorso per cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo
grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art.
326, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter
Massime precedenti Conformi: N. 4754 del 2018 Rv. 647254 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14216 del 04/06/2018 (Rv. 649338 - 01)
Presidente: AMENDOLA
ADELAIDE. Estensore: MARCO
ROSSETTI. Relatore: MARCO
ROSSETTI.
D. (FIORI PUBLIO) contro V.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI, 17/04/2014
148061 RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE Presunzione di colpa
ex art. 2048, comma 2, c.c. - Prova liberatoria - Contenuto - Presenza fisica del
precettore al momento dell'illecito dell'apprendista - Necessità - Fondamento.
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Il precettore o il maestro d'arte, per liberarsi della presunzione di colpa posta a suo carico
dall'art. 2048, comma 2, c.c., ha l'onere di provare che né lui, né alcun altro precettore
diligente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., avrebbe potuto, nelle medesime circostanze,
evitare il danno. Tale prova non può prescindere dalla dimostrazione della presenza fisica del
precettore al momento della commissione dell'illecito da parte dell'apprendista, integrando la
stessa un dovere primario del precettore diligente ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 1176 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 916 del 1999 Rv. 522897 - 01, N. 9542 del 2009 Rv. 607970 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14077 del 01/06/2018 (Rv. 649336 - 01)
Presidente: AMENDOLA
ADELAIDE. Estensore: MARCO
DELL'UTRI. Relatore: MARCO
DELL'UTRI.
Q. (DI BONO ROCCO) contro L.
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 30/03/2017
133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E
QUALIFICAZIONE GIURIDICA Modificazione della qualificazione giuridica della domanda da
parte del giudice di appello - Legittimità - Limiti - Fattsispecie.
La modificazione, da parte del giudice di appello, della qualificazione giuridica della domanda
operata dal primo giudice è illegittima - per violazione del giudicato interno formatosi in
ragione dell'omessa impugnazione sul punto della parte interessata - solo se detta
qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, sicché
è consentita la riqualificazione in termini di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., della
domanda originariamente qualificata come azione di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041
c.c., quando i fatti dedotti in giudizio dalle parti siano rimasti pacificamente acclarati e non
modificati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2041,
2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Cod. Civ. art.

Massime precedenti Vedi: N. 18427 del 2013 Rv. 627588 - 01, N. 12943 del 2012 Rv. 624003
- 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 16946 del 27/06/2018 (Rv. 649601 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA
TORRICE. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
A. (ROSSETTI MAURO) contro C. (PARISELLA PAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/10/2012
098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN
GENERE Art. 51, comma 3 ter, l. n. 142 del 1990 - Indennità di "funzione" in favore dei
dipendenti responsabili di uffici e servizi nei comuni privi di personale con qualifica
dirigenziale - Incarico attribuito in epoca successiva alla stipulazione del c.c.n.l. del 31
marzo 1999 - Applicabilità - Esclusione - Art. 273 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Norma
transitoria - Portata.
In tema di trattamento economico degli impiegati degli enti locali, l'art. 51, comma 3 ter, della
l. n. 142 del 1990 - che prevede la possibile assegnazione di una "indennità di funzione" in
favore di dipendenti cui è attribuita la responsabilità di uffici e servizi nei Comuni privi di
personale con qualifica dirigenziale - non è applicabile ove gli incarichi siano stati conferiti in
epoca successiva alla stipulazione del c.c.n.l. 31 marzo 1999 comparto Regioni ed Autonomie
locali, il cui art. 10 ha diversamente regolato il trattamento economico accessorio spettante
all'incaricato di posizione organizzativa; né la disciplina recata dal citato art. 51 rimane
applicabile in forza della norma transitoria di cui all'art. 273 del d.lgs. n. 267 del 2000, poiché
quest'ultima sancisce la salvezza solo dei trattamenti già attribuiti antecedentemente alla
stipula del c.c.n.l.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 273,
num. 142 art. 51 com. 3, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 10

Legge 08/06/1990

Massime precedenti Vedi: N. 29671 del 2008 Rv. 606136 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16948 del 27/06/2018 (Rv. 649602 - 01)
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO. Estensore: ELENA BOGHETICH. Relatore: ELENA
BOGHETICH. P.M. CELENTANO
CARMELO. (Conf.)
C. (CIMINO LUIGI) contro T. (MARAZZA MAURIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/03/2013
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN
GENERE Somministrazione di lavoro a termine - Accertamento di fatto - Conseguenze Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER
MUTUO CONSENSO DIMISSIONI In genere.
In tema di somministrazione di lavoro a termine, l'accertamento della sussistenza di una chiara
e comune volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce
apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.,
tempo per tempo vigente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione di
merito che aveva dichiarato la risoluzione per mutuo consenso del rapporto in considerazione,
oltre che del tempo trascorso - superiore a tre anni - anche di altri elementi, quali la mancanza
di deduzione di eventuali impedimenti rispetto ad una iniziativa di tutela in sede giurisdizionale
e di messa a disposizione delle energie lavorative e l'avvenuto reperimento di ulteriori attività
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lavorative per gran parte dei periodi di inerzia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto
Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20
Massime precedenti Vedi: N. 13660 del 2018 Rv. 648629 - 01, N. 29781 del 2017 Rv. 646477
- 01

Sez. L - , Sentenza n. 16942 del 27/06/2018 (Rv. 649599 - 01)
Presidente: BERRINO
UMBERTO. Estensore: ROBERTO
BELLE'. Relatore: ROBERTO
BELLE'. P.M. CELENTANO
CARMELO. (Diff.)
D. (MELANDRI ALESSANDRA) contro I. (CATALANO GIANDOMENICO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/02/2013
129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN
GENERE Sistema tariffario per la determinazione dei premi INAIL - Caratteristiche
tecniche delle lavorazioni - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, si deve tener conto delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni
svolte dall'impresa assicurante in relazione al rischio ad esse proprio, senza che rilevi il
prodotto finale, ossia la caratteristica merceologica del prodotto finito, se non nei limiti in cui lo
stesso influenzi il processo di lavorazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato
la sentenza impugnata che, senza attribuire il dovuto rilievo al tipo di materiale utilizzato
nonché alle modalità di produzione del prodotto finale, aveva ricondotto alla voce di tariffa n.
6212 una lavorazione avente ad oggetto "porte di sicurezza", astrattamente assimilate, sulla
base del mero dato lessicale, ai "serramenti anche corazzati", contemplati nella predetta voce).
Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 4,
previdenza sociale 12/12/2000 art. 7, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40

DM Lavoro e

Massime precedenti Conformi: N. 5863 del 2017 Rv. 643435 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16941 del 27/06/2018 (Rv. 649598 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: ALFONSINA
FELICE. Relatore: ALFONSINA
DE
T. (QUAGLIATO VIRGILIO) contro C. (NICOLINI CARLO ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/11/2012

DE
FELICE.

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Passaggio
diretto di personale nel settore gestione integrata dei rifiuti - Art. 202, comma 6, del
d.lgs. n. 152 del 2006 - Applicabilità dell'art. 2112 c.c. - Assimilabilità della vicenda
traslativa ad una cessione di azienda in senso proprio - Necessità - Esclusione.
Nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 202, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevedendo, in caso di passaggio di personale al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti
urbani, l'applicabilità, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, della disciplina del
trasferimento del ramo di azienda di cui all'art. 2112 c.c. -, configura una fattispecie legale
tipica di passaggio, da ente pubblico a gestore privato, di attività, per il quale è sancito "ope
legis" un travaso diretto e immediato del personale, a prescindere da ogni accertamento
sull'assimilabilità della vicenda traslativa ad una cessione di azienda in senso proprio.
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 202 com. 6, Cod. Civ. art.
2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31
Massime precedenti Vedi: N. 341 del 2018 Rv. 646725 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17004 del 27/06/2018 (Rv. 649636 - 01)
Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: ADRIANA DORONZO. Relatore: ADRIANA
DORONZO.
L. (BONANNI EZIO) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2014
138216 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE Giudizio di
ammissione delle prove - Censurabilità ex art. 6 CEDU - Esclusione - Fattispecie.
In tema di prova, non può essere invocata la lesione dell'art. 6, primo comma, della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo al fine di censurare la valutazione sulla ammissibilità
di mezzi di prova concretamente effettuata dal giudice nazionale in applicazione del regime
processuale interno, spettando esclusivamente a quest'ultimo valutare gli elementi di prova già
acquisiti e la rilevanza di quelli di cui una parte chiede la ammissione. (Nella specie, la S.C. ha
ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 6 CEDU al fine di censurare la sentenza del giudice
del merito in ordine alla ritenuta superfluità della prova testi, peraltro congruamente motivata,
sul rilievo che l'istruttoria avesse già consentito di raccogliere tutti gli elementi necessari alla
decisione).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod.
Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 13603 del 2011 Rv. 618394 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 21603 del 2013 Rv. 627523 - 01, N. 6715 del 2013 Rv. 625610 01

Sez. L - , Sentenza n. 16943 del 27/06/2018 (Rv. 649600 - 01)
Presidente: NOBILE
VITTORIO. Estensore: ADRIANO
PIERGIOVANNI
PATTI. Relatore: ADRIANO
PIERGIOVANNI
PATTI. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Conf.)
A. (FAVALLI GIACINTO) contro B. (MOSHI NYRANNE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/06/2012
133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione di atti
processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli
effetti - Rinnovazione e completamento tempestivo - Condizioni - Fattispecie.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al
notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta
originaria deve riattivare il processo notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto,
tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo
della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (In
fattispecie anteriore alla delimitazione più stringente del tempo di riattivazione del processo
notificatorio - individuato, in via interpretativa, dalla più recente giurisprudenza nell'intervallo
temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. -, la S.C. ha ritenuto
tempestiva la notifica del ricorso per cassazione, avviata il 26 giugno 2013 e rinnovata il 14
182

agosto 2013).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 15056 del 2018 Rv. 649074 - 01, N. 8445 del 2018 Rv. 647572 01
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17352 del 2009 Rv. 609264 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16955 del 27/06/2018 (Rv. 649603 - 01)
Presidente: MANNA
ANTONIO. Estensore: DANIELA
CALAFIORE. Relatore: DANIELA
CALAFIORE. P.M. VISONA'
STEFANO. (Diff.)
B. (STORACE ISIDE) contro I. (CALIULO LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/10/2012
129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA',
VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Opzione per la
prosecuzione dell’attività lavorativa - Maggiorazione ex art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 503
del 1992 - Ambito di applicazione - Pensioni a carico dell’AGO lavoratori dipendenti Pensioni a carico di altre gestioni - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di trattamento pensionistico, nel caso di opzione per la prosecuzione del rapporto di
lavoro oltre i limiti originari di età pensionabile, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 903 del 1977, le
maggiorazioni della percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di
anzianità contributiva acquisita per effetto dell'opzione stessa, come previste dall'art. 1,
comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, si applicano alle sole pensioni liquidate dall'Assicurazione
Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti (e dalle gestioni sostitutive, esonerative od
esclusive della medesima), e non invece alle pensioni liquidate da altre gestioni, le quali
esulano dall'ambito previsionale di detta norma, non rilevando, ai fini di un'eventuale
interpretazione estensiva, la possibilità di cumulo dei contributi assicurativi versati in gestioni
diverse e la ritenuta unitarietà del trattamento pensionistico a contribuzione mista. (Nella
specie, la Corte ha escluso il diritto della pensionata ad ottenere il ricalcolo della pensione di
vecchiaia che le era stata liquidata dalla gestione dei lavoratori autonomi INPS, in conseguenza
dell'opzione esercitata per la permanenza in servizio oltre l'età pensionabile).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 3, Legge 02/08/1990
num. 223 art. 16, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 4, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791
art. 6, Legge 26/02/1982 num. 54
Massime precedenti Vedi: N. 30343 del 2017 Rv. 646558 - 02, N. 24596 del 2011 Rv. 619827
- 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16970 del 27/06/2018 (Rv. 649635 - 01)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA GHINOY.
C. (CARNUCCIO FRANCESCO) contro F. (CALVI LUCIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/02/2016
132121 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
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- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVAPrincipio di non contestazione - Condizioni di
operatività - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una
generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi
dell'art. 416, comma 3, c.p.c. (Nella specie, in relazione a domanda ex art. 2087 c.c., il datore
di lavoro pubblico aveva svolto una contestazione inidonea ad infirmare le specifiche
allegazioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine alle modalità usuranti dell'attività
lavorativ,a limitandosi ad una generica negazione solo di talune circostanze fattuali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ.
art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 5949 del 2018 Rv. 647513 - 01, N. 6134 del 1984 Rv. 437776 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16940 del 27/06/2018 (Rv. 649597 - 01)
Presidente: MANNA
ANTONIO. Estensore: CARLA
PONTERIO. Relatore: CARLA
PONTERIO. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
M. (ALESSANDRINI RAFFAELLO) contro B. (BARBIERI FABRIZIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/06/2012
005013 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratto
di agenzia ed incarico accessorio di supervisione - Collegamento negoziale - Conseguenze
- Revoca dell'incarico accessorio - Effetti sul contratto di agenzia - Esclusione.
Il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere
ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza
unilaterale. I contratti accessori, infatti, seguono la sorte dei contratti principali cui accedono,
ma non ne mutuano la disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole
(legali o convenzionali) ed il vincolo di collegamento, vale a dire l'interdipendenza esistente tra
i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso che le vicende del rapporto principale si
ripercuotono sul rapporto accessorio, condizionandone la validità e l'efficacia. Ne deriva che la
revoca dell'incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da
quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest'ultimo, né sotto il profilo della
pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di
agenzia, né dall'angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente
alla prosecuzione del rapporto di agenzia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750
Massime precedenti Conformi: N. 19678 del 2005 Rv. 584815 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16965 del 27/06/2018 (Rv. 649634 - 01)
Presidente: CURZIO
PIETRO. Estensore: FRANCESCA
SPENA. Relatore: FRANCESCA
SPENA.
I. (GENTILE ALBERTO) contro M. (CUTULI FABIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/01/2017
103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
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RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Art. 192 c.c.n.l. 20 febbraio 2010 Sospensione del lavoro senza giustificato motivo - Uso di cellulare e di sigaretta
elettronica - Equiparazione ai fini della recidiva - Esclusione - Fondamento.
In tema di licenziamento disciplinare, le condotte di uso del telefono cellulare e della sigaretta
elettronica durante l'orario di lavoro non sono equiparabili, anche ai fini della recidiva, alla
fattispecie di "sospensione dell'attività lavorativa senza giustificato motivo", prevista come
infrazione passibile di licenziamento - se reiterata - dall'art. 192 c.c.n.l. pubblici esercizi del 20
febbraio 2010, in relazione alle lett. a) e b) del precedente art. 138, comma 7, dello stesso
c.c.n.l.; ciò perché la sospensione del lavoro postula una totale (e transitoria) assenza della
prestazione da parte del lavoratore, laddove tanto l'uso del telefono cellulare, quanto quello
della sigaretta, non sono in sé incompatibili con lo svolgimento, in tutto o in parte, dell'attività
lavorativa, deponendo in tal senso, altresì, l'individuazione della contravvenzione al divieto di
fumare quale illecito disciplinare suscettibile di sanzione conservativa nel citato art. 138,
comma 7, lett. e), c.c.n.l. cit.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7, Legge
20/05/1970 num. 300 art. 18, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42, Contr. Coll.
20/02/2010

Sez. L - , Ordinanza n. 16940 del 27/06/2018 (Rv. 649597 - 02)
Presidente: MANNA
ANTONIO. Estensore: CARLA
PONTERIO. Relatore: CARLA
PONTERIO. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
M. (ALESSANDRINI RAFFAELLO) contro B. (BARBIERI FABRIZIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/06/2012
005018 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO PREAVVISO - IN GENERE Rapporti a tempo indeterminato - Preavviso in caso di recesso Necessità - Esclusione - Limiti - Deroga convenzionale - Ammissibilità - Fattispecie.
Non è configurabile nell'ordinamento una regola generale di sistema che, nei rapporti
contrattuali a durata indeterminata, imponga la concessione di un periodo di preavviso (ovvero
la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso stesso) in ogni caso di recesso di una
delle parti, salvo che non si rinvenga una deroga convenzionale che preveda un siffatto obbligo
per il recedente. (Nella specie, la S.C., in mancanza di previsione negoziale contemplante un
obbligo di preavviso, o di indennità sostitutiva, per l'ipotesi di cessazione automatica del
rapporto accessorio in conseguenza della risoluzione del rapporto principale di agenzia, ha
cassato la sentenza di merito che, includendo nel computo dell'indennità sostituiva anche le
provvigioni maturate dall'agente nel rapporto accessorio, aveva di fatto applicato a
quest'ultimo la discipina dettata per quello di agenzia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 5716 del 2011 Rv. 616287 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16847 del 26/06/2018 (Rv. 649326 - 01)
Presidente: MANNA
ANTONIO. Estensore: ADRIANO
PATTI. Relatore: ADRIANO
PIERGIOVANNI
PATTI. P.M. FRESA
T. (MARESCA ARTURO) contro I. (PANICI PIER LUIGI)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2016

PIERGIOVANNI
MARIO. (Conf.)

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Rilevabilità
185

d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
L'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti,
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia
formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento
che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola
del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti,
ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del
"ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria
del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche,
attraverso la stabilità della decisione. (Nella specie, la S.C., in virtù di sentenze "inter partes"
acquisite in sede di memoria ex art. 380 bis1 c.p.c., ha rigettato l'impugnazione del secondo
licenziamento, intimato a seguito di ripristino giudiziale del rapporto lavorativo, per effetto del
giudicato sopravvenuto sulla legittimità del primo licenziamento disciplinare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE

Massime precedenti Vedi: N. 8607 del 2017 Rv. 643899 - 01, N. 11754 del 2018 Rv. 648794 04

Sez. L - , Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018 (Rv. 649361 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA
TORRICE. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Conf.)
F. (LASCIOLI MAURIZIO) contro A. (ONOFRI GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/04/2013
062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO
INTERNO Statuizione minima suscettibile di giudicato interno - Contenuto - Censura
preclusiva del giudicato interno - Conseguenze - Fattispecie.
La locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato
interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico,
con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre
la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno,
impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione. (Nella
specie, la contestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 19 del
d.P.R. n. 509 del 1979, individuata dal giudice di primo grado come regolatrice della pretesa di
rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale, è stata ritenuta sufficiente a
censurare la relativa statuizione, sulla quale, pertanto, non si era verificato alcun giudicato
interno).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art.
342, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 16/10/1979 num. 509 art. 19
Massime precedenti Vedi: N. 12202 del 2017 Rv. 644289 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16841 del 26/06/2018 (Rv. 649317 - 01)
Presidente: MANNA
ANTONIO. Estensore: ELENA
BOGHETICH. Relatore: ELENA
BOGHETICH. P.M. MATERA
MARCELLO. (Conf.)
T. (MARESCA ARTURO) contro T. (PANICI PIER LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/04/2016
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103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Immediatezza della contestazione Carattere relativo - Contenuto - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in sede
di legittimità - Fattispecie.
In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso
relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo
necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa
dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di
legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie, è stata
ritenuta tardiva la contestazione intervenuta dopo cinque mesi dalla ricezione degli atti del
procedimento penale, considerato che i medesimi dati, benché non utilizzabili prima di tale
ufficiale acquisizione, erano di fatto già da anni nella disponibilità della società).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7
Massime precedenti Vedi: N. 281 del 2016 Rv. 638456 - 01, N. 13167 del 2009 Rv. 608739 01

Sez. L - , Sentenza n. 16685 del 25/06/2018 (Rv. 649246 - 01)
Presidente: BERRINO
UMBERTO. Estensore: GABRIELLA
MARCHESE. Relatore: GABRIELLA
MARCHESE. P.M. SANLORENZO
RITA. (Diff.)
F. (LERRO UMBERTO) contro I. (RICCI MAURO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 05/12/2012
100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. Difetto dei presupposti - Rigetto in assenza di consulenza - Ricorso ex art. 111 Cost. Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non
è ricorribile ex art. 111 Cost. l'ordinanza che, in esito ad esame sommario, abbia dichiarato
insussistenti le condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione assistenziale richiesta,
trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva
sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è
comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2,
c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Nella specie, il ricorso per
accertamento
tecnico
preventivo
obbligatorio
per
il
ripristino
dell'indennità
di
accompagnamento, revocata in revisione, era stato respinto senza procedere a consulenza, per
difetto di allegazione e prova sull'aggravamento delle patologie ovvero sull'insorgenza di nuove
malattie).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 8932 del 2015 Rv. 635347 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 12332 del 2015 Rv. 635843 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16616 del 25/06/2018 (Rv. 649629 - 02)
Presidente: DORONZO
ADRIANA. Estensore: PAOLA
GHINOY. Relatore: PAOLA
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GHINOY.
D. (FERRARI MORANDI ESTER) contro I.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE RIETI, 12/01/2016
129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE
GIUDIZIALI Esonero in caso di soccombenza - Presupposti - Onere di autocerticazione
dell'interessato - Formulazione - Con il ricorso introduttivo - Dichiarazione sostitutiva
redatta su foglio separato - Efficacia - Condizioni.
In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni
previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n.
269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, laddove fa carico alla parte ricorrente,
che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in
caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto
introduttivo" va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve
essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la
dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente
richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il
medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 152 CORTE COST., Legge 24/11/2003
num. 326, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 11
Massime precedenti Conformi: N. 16284 del 2011 Rv. 618695 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16706 del 25/06/2018 (Rv. 649360 - 01)
Presidente: MANNA
ANTONIO. Estensore: AMELIA
TORRICE. Relatore: AMELIA
TORRICE. P.M. MATERA
MARCELLO. (Conf.)
G. (VALSECCHI ANNIBALE MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/05/2017
098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IN GENERE Tempestività della contestazione - Decorrenza - Acquisizione
di notizia qualificata da parte del competente ufficio - Necessità - Fondamento.
In tema di procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto
per la contestazione dell'addebito dall'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, assume
rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una "notizia di
infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al
procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la
P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per
procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua
genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere
preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4
Massime precedenti Vedi: N. 7134 del 2017 Rv. 643567 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16663 del 25/06/2018 (Rv. 649633 - 01)
Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: FRANCESCA SPENA. Relatore: FRANCESCA
SPENA.
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C. (MEDIATI ANTONIO) contro I. (MASSA MANUELA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 13/07/2016
100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA
SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI
IMPUGNAZIONE Notificazione della sentenza nel domicilio effettivo del procuratore
costituito diverso dal domicilio eletto - Idoneità al fine della decorrenza del termine breve
per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.
La notifica della sentenza presso il domicilio reale del procuratore costituito, sito in luogo
diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio, non è idonea a far decorrere il
termine breve di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c., in ragione del termine ridotto che
può incidere sul diritto di difesa, con conseguente prevalenza del dato topografico su quello
personale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art.
325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Massime precedenti Vedi: N. 15326 del 2015 Rv. 636026 - 01, N. 7257 del 2017 Rv. 643312 01

Sez. L - , Sentenza n. 16703 del 25/06/2018 (Rv. 649316 - 01)
Presidente: BRONZINI
GIUSEPPE. Estensore: CARLA
PONTERIO. Relatore: CARLA
PONTERIO. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Parz.
Diff.)
G. (METE ROBERTO) contro C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 06/05/2015
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN
GENERE Art. 360, n. 5, c.p.c. come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012 conv. con modif. in
l. n. 134 del 2012 - Vizio di omesso esame - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, integra un vizio deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., in l. n. 134
del 2012, l'omesso esame di un fatto storico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della
controversia. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva
omesso di esaminare il dato della mancata comunicazione, al socio lavoratore, della delibera di
esclusione, fatto decisivo ai fini della conoscenza delle specifiche ragioni di esclusione e della
decorrenza del termine per proporre opposizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legge 22/06/2012 num.
83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134
Massime precedenti Vedi: N. 23238 del 2017 Rv. 646308 - 01, N. 19987 del 2017 Rv. 645359
- 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16661 del 25/06/2018 (Rv. 649632 - 01)
Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: FRANCESCA SPENA. Relatore: FRANCESCA
SPENA.
I. (CORETTI ANTONIETTA) contro C.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 14/07/2016
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129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA
- SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 026161/2016 64224601
Massime precedenti Conformi: N. 26161 del 2016 Rv. 642246 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16688 del 25/06/2018 (Rv. 649315 - 01)
Presidente: BRONZINI
GIUSEPPE. Estensore: ROSA
ARIENZO. Relatore: ROSA
ARIENZO. P.M. FRESA
MARIO. (Conf.)
M. (BOSIO CESARE) contro A. (MARAZZA MAURIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/10/2012
062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Requisiti Identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi" - Fattispecie.
Affinché il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all'interno di altro instaurato
successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in atto vi sia, oltre che
identità di parti e di "petitum", anche di "causa petendi", ai fini della cui individuazione rilevano
non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in
giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria
richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici
scaturenti dai fatti dedotti in causa. (Nella specie, è stato ritenuto inammissibile, per
precedente giudicato in relazione ad analoga domanda fondata sulla deduzione di una prassi
aziendale, il ricorso di un lavoratore volto all'accertamento del diritto alla promozione
automatica in virtù di clausola contrattuale, avuto riguardo all'identità del bene richiesto e del
presupposto fattuale addotto, consistente in una determinazione aziendale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Cod. Proc. Civ.
art. 324 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 4598 del 2006 Rv. 586299 - 01, N. 9486 del 2007 Rv. 597851 01, N. 6830 del 2014 Rv. 630132 - 01, N. 1760 del 2006 Rv. 589742 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16661 del 25/06/2018 (Rv. 649632 - 02)
Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: FRANCESCA SPENA. Relatore: FRANCESCA
SPENA.
I. (CORETTI ANTONIETTA) contro C.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 14/07/2016
129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA
- SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI Cancellazione dagli elenchi dei lavoratori
agricoli - Decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 - Abrogazione - Successivo ripristino
- Conseguenze.
In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, il termine di centoventi
giorni per impugnare i provvedimenti di cancellazione ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv.
con modif. nella l. n. 83 del 1970, già abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella
l. n. 133 del 2008, è stato ripristinato dall'art. 38, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con
modif. nella l. n. 111 del 2011, sicché, in applicazione del principio generale in materia di
termini di cui all'art. 252 disp. att. c.c., esso riprende a decorrere "ex novo" dalla data della
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sua entrata in vigore, ossia dal 6 luglio 2011, per i provvedimenti comunicati anteriormente a
tale epoca e per i quali la decadenza non sia ancora maturata al 21 dicembre 2008.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22, Legge 11/03/1970 num.
83, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 24, Legge 06/08/2008 num. 133, Decreto
Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 5, Legge 15/07/2011 num. 111, Cod. Civ. Disp. Att.
e Trans. art. 252
Massime precedenti Vedi: N. 26161 del 2016 Rv. 642246 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15352 del 2015 Rv. 636077 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16619 del 25/06/2018 (Rv. 649630 - 01)
Presidente: DORONZO
ADRIANA. Estensore: PAOLA
GHINOY. Relatore: PAOLA
GHINOY.
B. (CASADIO GIANNI) contro I. (ROMEO LUCIANA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/09/2016
129050 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO
CON LE LAVORAZIONI Malattia professionale - Accertamento - C.T.U. - Applicazione di
tabelle erronee - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di assicurazione contro le malattie professionali, l'erronea applicazione delle tabelle da
parte del C.T.U. (nella specie, le previgenti tabelle di cui al d.P.R. n. 336 del 1994 in luogo
delle tabelle di cui al successivo d.m. 9 aprile 2008) vizia il relativo accertamento, poiché
l'indagine dei fattori di rischio presenti nell'attività lavorativa deve essere compiuta con
specifico riferimento alle sostanze espressamente individuate nella tabella come causa tipica
della malattia, operando in caso positivo la presunzione di eziologia professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art.
2728, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 13/04/1994 num. 336, DM
Lavoro e previdenza sociale 09/04/2008
Massime precedenti Vedi: N. 13024 del 2017 Rv. 644514 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16694 del 25/06/2018 (Rv. 649247 - 01)
Presidente: BRONZINI
GIUSEPPE. Estensore: MARGHERITA
LEONE. Relatore: MARGHERITA
MARIA
LEONE. P.M. FINOCCHI
RENATO. (Conf.)
T. (MARESCA ARTURO) contro O. (ANDREONI AMOS)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 10/05/2013

MARIA
GHERSI

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN
GENERE Nullità di cessione di ramo d'azienda - Diritto dei lavoratori, trasferiti e
regolarmente retribuiti, al risarcimento dei danni ex art. 1218 cod. civ. - Retribuzione
corrisposta dal cessionario al lavoratore - Detraibilità.
In caso di dichiarazione di nullità della cessione di ramo di azienda, il cedente, che non
provveda al ripristino del rapporto di lavoro, è tenuto a risarcire il danno secondo le ordinarie
regole civilistiche, sicché la retribuzione, corrisposta dal cessionario al lavoratore, deve essere
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detratta dall'ammontare del risarcimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2112
Massime precedenti Conformi: N. 18955 del 2014 Rv. 632379 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2990 del 2018 Rv. 647561 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16706 del 25/06/2018 (Rv. 649360 - 02)
Presidente: MANNA
ANTONIO. Estensore: AMELIA
TORRICE. Relatore: AMELIA
TORRICE. P.M. MATERA
MARCELLO. (Conf.)
G. (VALSECCHI ANNIBALE MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/05/2017
098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IN GENERE Ufficio per i procedimenti disciplinari - Previsione di delega
dei poteri disciplinari nell’atto istitutivo dell’Ufficio - Legittimità - Fondamento
In tema di procedimenti disciplinari, l'art. 55 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel
prevedere che ciascuna P.A. debba individuare l'ufficio competente per le sanzioni più gravi,
persegue l'obiettivo di garantire che tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un
soggetto terzo rispetto al lavoratore ed al capo struttura; ne consegue che è legittima la
delega dei poteri disciplinari del direttore generale regionale dell'Agenzia delle entrate in favore
del direttore aggiunto prevista in via preventiva dal relativo atto istitutivo dell'Ufficio per i
procedimenti disciplinari, trattandosi di scelta organizzativa finalizzata ad evitare intralci o
rallentamenti in caso di assenza temporanea del direttore generale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 11160 del 2018 Rv. 648813 - 01, N. 22487 del 2016 Rv. 641520
- 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018 (Rv. 649628 - 01)
Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: FRANCESCA SPENA. Relatore: FRANCESCA
SPENA.
S. (NAPPI MASSIMO) contro I. (CAPANNOLO EMANUELA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 24/10/2016
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN
GENERE Nullità della sentenza per motivazione assente - Affermazioni inconciliabili Configurabilità - Fattispecie.
Sussiste il vizio di assenza della motivazione, di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c.,
allorché la sentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che
rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione. (Nella specie, la S. C. ha
cassato la decisione di merito che, nell'ambito di un giudizio che verteva unicamente sulla
decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento, aveva condiviso pienamente le
conclusioni del CTU in ordine alla sussistenza del prescritto requisito sanitario, ma aveva poi
rigettato la domanda, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. N. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett.
N. 4
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Massime precedenti Vedi: N. 21257 del 2014 Rv. 632914 - 01, N. 12096 del 2018 Rv. 648978
- 01

Sez. L - , Sentenza n. 16702 del 25/06/2018 (Rv. 649488 - 01)
Presidente: BRONZINI
GIUSEPPE. Estensore: FEDERICO
BALESTRIERI. Relatore: FEDERICO
BALESTRIERI. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
M. (VESCI GERARDO) contro D. (ZINGONI GUIDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/07/2016
103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Art. 18,
comma 7, st.lav. "ratione temporis" applicabile - Manifesta insussistenza del fatto Nozione - Prova insufficiente - Esclusione.
In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il requisito della
"manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento", di cui all'art. 18, comma 7,
st.lav. come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, è da intendersi come
chiara, evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti di legittimità del recesso, cui
non può essere equiparata una prova meramente insufficiente.
Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42, Legge 20/05/1970 num.
300 art. 18 com. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7
Massime precedenti Vedi: N. 10435 del 2018 Rv. 648343 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16691 del 25/06/2018 (Rv. 649486 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA
MANCINO. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Conf.)
U. (PROIA GIAMPIERO) contro I. (PETROCELLI MARCO GUSTAVO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/11/2012
129139 PREVIDENZA
(ASSICURAZIONI
SOCIALI)
CONTRIBUTI
ASSICURATIVI
RISCOSSIONE Accertamenti ispettivi - Attestata regolarità - Art. 3, comma 20, della l. n.
335 del 1995 - Redazione del verbale - Necessità - Fondamento.
Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa, anche in caso di attestata
regolarità, devono risultare da apposti verbali da notificare alla parte, atteso che l'art. 3,
comma 20, della l. n. 335 del 1995, integrato dal d.l. n. 318 del 1996, conv. con modif. nella l.
n. 402 del 1996, preclude, a tutela dell'affidamento del privato all'esito positivo del vaglio
ispettivo, una diversa valutazione, di altro ispettore, per lo stesso periodo contributivo.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 20,
14/06/1996 num. 318 art. 3 com. 3, Legge 29/07/1996 num. 402
Massime precedenti Vedi: N. 22724 del 2013 Rv. 628009 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16698 del 25/06/2018 (Rv. 649487 - 01)
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Decreto Legge

Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: LUCIA
TRIA. Relatore: LUCIA
TRIA. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
C. (TEDESCHI ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/08/2012
098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Reggenza Temporaneità - Superamento - Conseguenze sul trattamento economico - Retribuzione di
posizione e di risultato - Inclusione - Fondamento.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la reggenza di un ufficio dirigenziale è
contraddistinta dalla straordinarietà e temporaneità; pertanto, ove tale situazione si protragga
senza che, nei limiti temporali ordinari, sia stato aperto il procedimento di copertura del posto
vacante, al dipendente che svolge mansioni dirigenziali va riconosciuta la corresponsione
dell'intero trattamento economico previsto - ivi ricompresa la retribuzione di posizione e quella
di risultato - in applicazione del principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl.
30/03/2001 num. 165 art. 52
Massime precedenti Vedi: N. 9878 del 2017 Rv. 643761 - 01, N. 24266 del 2016 Rv. 641968 01, N. 4622 del 2018 Rv. 647472 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16691 del 25/06/2018 (Rv. 649486 - 02)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA
MANCINO. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Conf.)
U. (PROIA GIAMPIERO) contro I. (PETROCELLI MARCO GUSTAVO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/11/2012
129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN
GENERE Giornalista addetto a testate elettroniche - Obbligo di iscrizione all'INPGI anche in
epoca antecedente al 1 marzo 2001 - Sussistenza - Fondamento.
L'obbligo di iscrizione all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni
Amendola" del giornalista addetto a testate elettroniche è configurabile anche anteriormente
alla data del 1° marzo 2001, di introduzione della disciplina di settore ad opera della l. n. 62
del 2001 e della contrattazione collettiva di riferimento, dal momento che l'attività giornalistica
ricomprende ogni attività di informazione in qualunque forma svolta ed attraverso qualunque
mezzo di comunicazione diretto ad un numero indistinto di persone.
Riferimenti normativi: Legge 06/02/1963 num. 69, Legge 07/03/2001 num. 62 art. 1,
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 17 com. 3, Contr. Coll. 11/04/2001
Massime precedenti Vedi: N. 1853 del 2016 Rv. 638712 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16591 del 22/06/2018 (Rv. 649242 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: GUGLIELMO CINQUE. Relatore: GUGLIELMO
CINQUE. P.M. SANLORENZO
RITA. (Diff.)
N. (BERGAMINI MARIA CRISTINA) contro O. (ROSSINI ELISA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/10/2016
103283 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO 194

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA Interruzione - Atto scritto
di un'organizzazione sindacale - Sufficienza - Successiva autonoma impugnazione del
lavoratore - Termine per l'impugnazione giudiziale - Decorrenza - Dall'impugnazione del
lavoratore - Fondamento.
In tema di licenziamenti individuali, il termine di decadenza per l'impugnazione stragiudiziale
del licenziamento di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dapprima dall'art.
32, comma 1, della l. n. 183 del 2010 e poi dalla l. n. 92 del 2012, può essere interrotto con
atto scritto anche di un'organizzazione sindacale, senza che sia necessario il conferimento di
una procura ovvero la ratifica da parte del lavoratore; tuttavia, ove quest'ultimo personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale - abbia tempestivamente
avanzato autonoma impugnativa, il successivo termine decadenziale per la proposizione del
ricorso giurisdizionale decorre da quest'ultima impugnazione, rispetto alla quale vi è la certezza
della cognizione dell'atto da parte dell'interessato, in una prospettiva di pienezza ed effettività
della tutela giudiziaria.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6, Legge 04/11/2010 num. 183 art.
32 com. 1, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 38, Costituzione art. 24
Massime precedenti Vedi: N. 26514 del 2013 Rv. 629296 - 01, N. 25118 del 2017 Rv. 645820
- 01, N. 14212 del 2018 Rv. 648994 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16597 del 22/06/2018 (Rv. 649500 - 01)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA GHINOY.
C. (DEL VECCHIO ARNALDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/01/2016
103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE
E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Sanzione
disciplinare per assenza ingiustificata - Onere della prova del datore - Fatto nella sua
materialità - Sufficienza - Onere della prova del lavoratore - Giustificazione - Fattispecie.
Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava l'onere della prova
della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel
caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto
nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano
giustificarlo. (Nella specie, è stata ritenuta legittima la sospensione dal servizio in assenza di
prova sull'esistenza di una prassi che equiparasse la mancata risposta sulla domanda di
permesso all'autorizzazione ad assentarsi, in quanto non applicabile al rapporto di lavoro,
avente sua propria disciplina, l'art. 20 della l. n. 241 del 1990, che detta un principio valevole
nei rapporti tra privato e P.A.).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 20, Legge 15/07/1966 num. 604 art.
5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Massime precedenti Conformi: N. 2988 del 2011 Rv. 615909 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16584 del 22/06/2018 (Rv. 649480 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: ALFONSINA
DE
FELICE. Relatore: ALFONSINA
DE
FELICE. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Q. (SORBELLO GAETANO)
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Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 17/02/2012
098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO
RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Ente Poste Italiane - Trasferimento del
lavoratore, già in comando, all'Avvocatura dello Stato - Nuovo inquadramento - Ente di
destinazione - Criteri - Confluenza della qualifica nella cd. area di base del c.c.n.l. 26
novembre 1994 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di mobilità del personale, nel caso di trasferimento del lavoratore dipendente dell'Ente
Poste Italiane all'Avvocatura dello Stato, presso la quale questi era comandato, la concreta
disciplina del rapporto di lavoro compete alla P.A. di destinazione, che, a norma del d.P.C.M.
del 2 ottobre 2001, deve procedere all'inquadramento in base alla qualifica ricoperta dal
lavoratore presso l'ente di provenienza, non rilevando che, secondo il c.c.n.l. Poste del 1994,
già in vigore al momento del trasferimento, il profilo del lavoratore fosse confluito in un'unica
area (cd. di base) comprendente anche qualifiche corrispondenti a profili dell'ente di
destinazione superiori rispetto a quello assegnato al dipendente trasferito.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 53 com. 10, Legge 23/07/1991 num.
223 art. 4 com. 11, DPCM 02/10/2001, Contr. Coll. 26/11/1994
Massime precedenti Vedi: N. 4088 del 2016 Rv. 639146 - 01, N. 1 del 2017 Rv. 642258 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16496 del 22/06/2018 (Rv. 649498 - 01)
Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: FRANCESCA SPENA. Relatore: FRANCESCA
SPENA.
C. (DI CELMO MASSIMO) contro R.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/06/2016
100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO NOTIFICAZIONE Ricorso notificato telematicamente - Deposito delle ricevute di
accettazione e di avvenuta consegna senza attestazione di conformità - Mancata attività
da parte dell’intimato - Conseguenze - Inammissibilità.
In tema di giudizio per cassazione, la prova documentale della notificazione eseguita a mezzo
p.e.c. è vincolata all'attestazione di conformità del difensore ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e
1 ter, della l. n. 53 del 1994; pertanto, in assenza di tale attestazione, il ricorso va dichiarato
inammissibile, senza che, a fronte del mancato svolgimento di attività difensiva da parte
dell'intimato, possa assumere rilievo la questione dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 23,
comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.
Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53
art. 9 com. 1, Legge 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 18758 del 2017 Rv. 645167 - 01, N. 12605 del 2018 Rv. 648878
- 01, N. 25552 del 2017 Rv. 646413 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16590 del 22/06/2018 (Rv. 649314 - 01)
Presidente: MANNA
ANTONIO. Estensore: ROSA
ARIENZO. Relatore: ROSA
ARIENZO. P.M. GAETA
PIETRO. (Conf.)
P. (PILEGGI ANTONIO) contro D. (FUSCO MICHELA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/05/2016
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103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Scritto difensivo - Affermazioni
accusatorie ed offensive nei confronti del datore di lavoro in sede di giustificazioni per
pregressa contestazione - Esercizio del diritto di difesa - Configurabilità - Licenziamento Legittimità - Esclusione.
In materia di licenziamento per giusta causa, il contenuto di uno scritto difensivo che
attribuisca al proprio datore di lavoro, in sede di giustificazioni per pregressa contestazione,
atti o fatti, pur non rispondenti al vero ma concernenti in modo diretto ed immediato l'oggetto
della controversia, ancorché contenga espressioni sconvenienti od offensive (soggette solo alla
disciplina prevista dall'art. 89 c.p.c.), non costituisce illecito disciplinare né fattispecie
determinativa di danno ingiusto, trattandosi di condotta scriminata dall'art. 598, comma 1,
c.p., con portata generale, espressiva del legittimo esercizio del diritto di difesa nell'ambito di
procedimento disciplinare ex artt. 24 Cost. e 51 c.p.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 com. 1 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 89, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2, Legge
15/07/1966 num. 604 art. 1, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 26106 del 2014 Rv. 633582 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 13383 del 2017 Rv. 644519 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16579 del 22/06/2018 (Rv. 649395 - 01)
Presidente: D'ANTONIO
ENRICA. Estensore: GABRIELLA
MARCHESE. Relatore: GABRIELLA
MARCHESE. P.M. FINOCCHI
GHERSI
RENATO. (Conf.)
B. (GUASCO MARCO) contro I. (D'ALOISIO CARLA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/10/2011
129138 PREVIDENZA
(ASSICURAZIONI
SOCIALI)
CONTRIBUTI
ASSICURATIVI
RETRIBUZIONE IMPONIBILE Indennità di trasferta - Regime contributivo applicabile Condizioni.
In materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, l'art. 51, comma 6, del d.P.R.
n. 917 del 1986, secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 7 quinquies del d.l. n. 193
del 2016, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, non si applica ai lavoratori che non svolgono
fuori sede "in via continuativa" la loro prestazione ovvero che non ricevono "in misura fissa"
un'indennità o maggiorazione di retribuzione in ragione delle modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, a prescindere dall'effettività della
trasferta ed indipendentemente dal luogo ove essa si è svolta.
Riferimenti
01/12/2016
02/09/1997
22/12/1986

normativi: Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quinquies, Legge
num. 225, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3 com. 5, Decreto Legisl.
num. 314 art. 6, Testo Unico 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 5, Testo Unico
num. 917 art. 51 com. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27093 del 2017 Rv. 646405 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16579 del 22/06/2018 (Rv. 649395 - 02)
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Presidente: D'ANTONIO
ENRICA. Estensore: GABRIELLA
MARCHESE. Relatore: GABRIELLA
MARCHESE. P.M. FINOCCHI
GHERSI
RENATO. (Conf.)
B. (GUASCO MARCO) contro I. (D'ALOISIO CARLA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/10/2011
129138 PREVIDENZA
(ASSICURAZIONI
SOCIALI)
CONTRIBUTI
ASSICURATIVI
RETRIBUZIONE IMPONIBILE Rimborsi per spese di viaggio - Esclusione da imponibile
contributivo - Prova documentale - Necessità.
Ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo
di rimborsi chilometrici, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro è assolto con la prova
documentale delle spese sostenute per tali voci, con valutazione rimessa al giudice di merito.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 5, Decreto Legisl. 02/09/1997
num. 314 art. 3, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6, Cod. Civ. art. 2697 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 2419 del 2012 Rv. 621172 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16582 del 22/06/2018 (Rv. 649396 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA
TORRICE. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
C. (DE MAIO GIOVANNA) contro R. (VITTUCCI DOMENICO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2012
103369 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI IN GENERE Opere pubbliche - Compenso incentivante ex art. 18 della l. n. 109 del 1994 e
successive modifiche - Appalti “misti” - Estensione - Limiti.
Nel caso di appalti "misti" il compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994,
così come modificato dall'art. 13, comma 4, della l. n. 140 del 1999, va riconosciuto soltanto
con riguardo alle parti dell'appalto concernenti opere o lavori in senso stretto e non anche a
quelle relative ai servizi ed alle forniture.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 18, Legge 17/05/1999 num. 140 art.
13 com. 4, Direttive del Consiglio CEE 18/06/1992 num. 50, Decr. Minist. min. ITR
17/03/2008 num. 84
Massime precedenti Vedi: N. 14273 del 2014 Rv. 631605 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16443 del 21/06/2018 (Rv. 649397 - 01)
Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: ADRIANO
PATTI. Relatore: ADRIANO
PIERGIOVANNI
PATTI. P.M. FRESA
A. (D'ADDARIO FILOMENA) contro I. (SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 15/07/2016

PIERGIOVANNI
MARIO. (Conf.)

081077 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN
GENERE Giudice del lavoro - Giudice fallimentare - Ambito della cognizione – Indennità
risarcitoria ex art. 18 st. lav. - Riparto - Criteri.
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In tema di indennità risarcitoria ex art. 18 st.lav., come novellato dall'art. 1, comma 42, della
l. 92 del 2012, qualora risulti l'interesse del lavoratore all'accertamento del diritto di credito
risarcitorio, in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura
di amministrazione straordinaria bensì alla tutela della propria posizione all'interno
dell'impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del
licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento dell'entità dell'indennità
risarcitoria.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE
COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18
Massime precedenti Conformi: N. 19308 del 2016 Rv. 641378 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 21204 del 2017 Rv. 645399 - 01, N. 18557 del 2009 Rv. 609511
- 01, N. 1646 del 2018 Rv. 646369 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16445 del 21/06/2018 (Rv. 649497 - 01)
Presidente: DORONZO
ADRIANA. Estensore: LUIGI
CAVALLARO. Relatore: LUIGI
CAVALLARO.
A. (VACIRCA SERGIO) contro I. (PREDEN SERGIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/04/2016
129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN
GENERE Benefici contributivi ex art. 13 della l. n. 257 del 1992 - Esposizione non
continuativa all’amianto - Calcolo presuntivo del tempo medio di esposizione - Formula
“Verdel-Ripanucci” - Applicazione - Modalità.
In tema di benefici contributivi ex art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, nell'ipotesi di
lavoratori esposti all'amianto in maniera non continuativa, ai fini della relativa quantificazione
presuntiva può farsi ricorso alla cd. formula "Verdel-Ripanucci" indicando al denominatore i
giorni effettivi di esposizione e, qualora l'esposizione risulti inferiore all'orario lavorativo
giornaliero, applicando al numeratore un coefficiente di riduzione proporzionale.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13, Decreto Legge 30/09/2003 num.
269 art. 47, Legge 24/11/2003 num. 326, Cod. Civ. art. 2727

Sez. L - , Sentenza n. 16435 del 21/06/2018 (Rv. 649394 - 01)
Presidente: BRONZINI
GIUSEPPE. Estensore: PAOLO
NEGRI
TORRE. Relatore: PAOLO
NEGRI
DELLA
TORRE. P.M. FINOCCHI
RENATO. (Conf.)
I. (SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO) contro D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/04/2012
103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE,
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO
32 della l. n.183 del 2010 - Ambito di applicazione
Applicabilità - Fondamento.

DELLA
GHERSI

DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
- COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Indennità di cui all’art.
- Contratto di formazione e lavoro -

Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, rileva
il duplice presupposto della natura a tempo determinato del contratto di lavoro dedotto in
giudizio e della "conversione" del contratto medesimo, da estendere all'accertamento di ogni
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ragione che comporti la stabilizzazione del rapporto, anche se derivante da una deviazione
dalla causa o funzione che gli è propria, come nell'ipotesi di nullità del termine finale apposto al
contratto di formazione e lavoro per mancato adempimento dell'obbligo formativo.
Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32
30/10/1984 num. 726 art. 3, Legge 19/12/1984 num. 863 art. 1

com. 5,

Decreto Legge

Massime precedenti Vedi: N. 22866 del 2013 Rv. 628514 - 01, N. 17540 del 2014 Rv. 632006
- 01

Sez. L - , Sentenza n. 16252 del 20/06/2018 (Rv. 649392 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA
CALAFIORE. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Conf.)
S. (CARLEVARO ANSELMO) contro I. (SCOGNAMIGLIO RENATO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/06/2012
135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Iscrizione all'INARCASSA - Verifica della
continuità nell'esercizio della professione - Termine quinquennale di decadenza Decorrenza - Dalla dichiarazione dell’iscritto ex art. 7 Statuto.
In tema di trattamento pensionistico degli ingegneri ed architetti liberi professionisti iscritti alla
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, le verifiche del requisito della continuità
nell'esercizio della professione, valevole ai fini dell'anzianità dell'iscrizione, soggiacciono al
termine di decadenza di cinque anni, decorrenti dalla presentazione delle dichiarazioni
sostitutive di notorietà - funzionali all'esercizio del potere di verifica - cui gli iscritti sono tenuti
a norma dell'art. 7 dello Statuto, approvato con d.m. 28 novembre 1995.
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21, DM Lavoro e previdenza sociale
28/11/1995
Massime precedenti Vedi: N. 10281 del 2018 Rv. 648043 - 01, N. 3319 del 2006 Rv. 588790 01

Sez. L - , Sentenza n. 16259 del 20/06/2018 (Rv. 649359 - 01)
Presidente: NOBILE
VITTORIO. Estensore: ELENA
BOGHETICH. Relatore: ELENA
BOGHETICH.
F. (RIOMMI MAURIZIO) contro E. (AMBROGIO CARLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/06/2013
011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL
COMMITTENTE Responsabilità del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 Dipendenti del subappaltatore - Azione nei confronti del sub-committente - Configurabilità
- Fondamento.
La tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dall'art.
6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 251 del 2004, e dall'art. 1, comma 911, della l. n. 296 del 2006,
si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o
subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, dacché il subappalto è un
contratto meramente derivato dall'appalto, sia in considerazione della "ratio" della norma,
intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell'appaltatore, esigenza che
ricorre identica nell'appalto e nel subappalto.
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29,
Decreto Legisl. 06/10/2004 num. 251 art. 6, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 911
Massime precedenti Conformi: N. 24368 del 2017 Rv. 646345 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16253 del 20/06/2018 (Rv. 649485 - 01)
Presidente: D'ANTONIO
ENRICA. Estensore: ELENA
BOGHETICH. Relatore: ELENA
BOGHETICH. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Parz.
Diff.)
L. (TRAMACERE GIORGIO) contro E. (MAZZA CLOTILDE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/12/2011
129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI
OBBLIGATI - IN GENERE “Deejay producer” e tecnico del suono - Obbligo di iscrizione
all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo Configurabilità - Fondamento.
In tema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, sono soggetti all'obbligo di
iscrizione all'ENPALS anche i "deejay producers" e i tecnici del suono, le cui prestazioni, pur
rese negli studi di incisione senza presenza di pubblico e consistenti nella realizzazione di
supporti registrati destinati alla commercializzazione, si traducono in produzioni di carattere
artistico destinate alla fruizione del pubblico attraverso le nuove tecnologie, da ricomprendere
nella nozione di "spettacolo", come evolutasi nel tempo, ai sensi dell'art. 3 del d.lg. C.p.s. n.
708 del 1947, nel testo modificato dalla l. n. 289 del 2002.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3,
27/12/2002 num. 289

Legge

Massime precedenti Vedi: N. 4882 del 2013 Rv. 625335 - 01, N. 21829 del 2014 Rv. 632884 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , Sentenza n. 16262 del 20/06/2018 (Rv. 649393 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA
MANCINO. P.M. VISONA'
STEFANO. (Parz.
Diff.)
M. (MOCCHEGIANI MAURO) contro I. (SGROI ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/02/2012
129206 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI Omesso o ritardato
versamento di contributi previdenziali - Somme aggiuntive dovute dal contribuente Natura giuridica - Sanzione civile - Conseguenze - Indebito previdenziale - Compensazione
- Deroga per sanzioni amministrative ed interessi - Applicabilità - Esclusione.
In tema di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali, le somme aggiuntive
dovute dal contribuente hanno natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo
effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell'obbligo
contributivo e di predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale, cosicché
per esse non opera la deroga alla compensabilità prevista per gli interessi e le sanzioni civili
dall'art. 69 della l. n. 153 del 1969 in materia di indebito previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 69, Legge 05/11/1968 num. 1115 art.
11, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num.
201

1155 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 14475 del 2009 Rv. 608784 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5076 del 2015 Rv. 634505 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16251 del 20/06/2018 (Rv. 649484 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ROBERTO RIVERSO. Relatore: ROBERTO
RIVERSO. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Diff.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (PAGNOTTA NICOLA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/10/2012
100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI
(PROCURA) - IN GENERE Procura speciale rilasciata da soggetto parte in giudizio in nome
proprio e in qualità di rappresentante legale di una società - Testuale riferimento nella
procura esclusivamente a tale ultima qualità - Riferibilità anche alla parte in proprio Condizioni.
La procura speciale rilasciata da chi sia parte in giudizio per sé e quale rappresentante legale di
una società deve intendersi rilasciata, oltreché in tale ultima qualità, anche in nome proprio,
senza che assuma alcun rilievo in contrario la circostanza che nella procura medesima si faccia
riferimento soltanto alla qualità di rappresentante legale della società.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1367, Cod. Proc.
Civ. art. 159 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 6405 del 2002 Rv. 554108 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10937 del 2017 Rv. 644048 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16247 del 20/06/2018 (Rv. 649483 - 01)
Presidente: BRONZINI
GIUSEPPE. Estensore: LAURA
CURCIO. Relatore: LAURA
CURCIO.
C. (BARTOLINI LUCA) contro P. (PESSI ROBERTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/10/2012
100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI
DI MOTIVAZIONE Violazione del "minimo costituzionale" della motivazione - Insussistenza
del mobbing - Asserzioni non correlate alle risultanze istruttorie - Configurabilità.
In tema di ricorso per cassazione, sussiste il vizio di omessa pronuncia nell'ipotesi in cui il
giudice abbia escluso la sussistenza del mobbing con enunciati meramente assertivi,
pervenendo a conclusioni disancorate dalle risultanze istruttorie costituite dalle prove
dichiarative e dalla consulenza medico-legale acquisite in primo grado, con motivazione
meramente figurativa e apparente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Decreto Legge 22/06/2012 num.
83 art. 54, Legge 11/08/2012 num. 143, Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2087 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 lett. 4
Massime precedenti Vedi: N. 26538 del 2017 Rv. 646837 - 01, N. 9105 del 2017 Rv. 643793 202

01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16147 del 19/06/2018 (Rv. 649312 - 01)
Presidente: BRONZINI
GIUSEPPE. Estensore: FEDERICO
BALESTRIERI. Relatore: FEDERICO
BALESTRIERI. P.M. PATRONE
IGNAZIO. (Diff.)
P. (ANGELETTI ALBERTO) contro F. (PAGANUZZI GIOVANNI)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/08/2012
103263 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - DIRITTO ALLA
CONSERVAZIONE DEL POSTO Lavoratrice madre - Rientro in servizio dopo astensione per
gravidanza - Diritto alla conservazione del posto - Limiti - Soppressione di unità produttiva
- Destinazione ad altra unità - Rifiuto della prestazione - Sospensione dal lavoro Legittimità - Condizioni.
Il diritto della lavoratrice madre ex art. 56 del d.lgs. n. 151 del 2001 alla conservazione del
posto di lavoro, al rientro dal periodo di gravidanza, nella stessa unità produttiva alla quale era
adibita, o in altra ubicata nello stesso comune, trova un limite nell'ipotesi in cui la
ricollocazione presso la sede originaria sia impossibile, per ragioni effettive e non pretestuose
(nella specie, la sede di lavoro era stata soppressa e la lavoratrice aveva rifiutato il
trasferimento in una diversa città), con conseguente legittimità, in tal caso, della sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54 com. 4, Decreto Legisl.
26/03/2001 num. 151 art. 56
Massime precedenti Vedi: N. 22720 del 2017 Rv. 645448 - 01, N. 13455 del 2016 Rv. 640233
- 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16136 del 19/06/2018 (Rv. 649287 - 01)
Presidente: MANNA
ANTONIO. Estensore: FABRIZIA
GARRI. Relatore: FABRIZIA
GARRI. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
E. (CATANI MAILA) contro B. (CINELLI MAURIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/07/2015
103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA
REALE) Conseguimento pensione di anzianità - Licenziamento illegittimo - Reintegrazione
- Causa di impossibilità - Insussistenza - "Aliunde perceptum" - Detrazione dei ratei di
pensione - Esclusione - Fondamento.
Il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della
reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la
disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e
percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto
previdenziale, determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica, ma
non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro; né il risarcimento del danno spettante ex art.
18, st.lav. può essere diminuito degli importi che il lavoratore abbia ricevuto a titolo di
pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli dal licenziamento
203

(quale "aliunde perceptum") non qualsiasi reddito percepito, bensì solo quello conseguito
attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4, Cod. Civ. art. 1227 com. 2
Massime precedenti Conformi: N. 16143 del 2014 Rv. 631981 - 01, N. 6906 del 2009 Rv.
607402 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 16350 del 2017 Rv. 644863 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16136 del 19/06/2018 (Rv. 649287 - 02)
Presidente: MANNA
ANTONIO. Estensore: FABRIZIA
GARRI. Relatore: FABRIZIA
GARRI. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
E. (CATANI MAILA) contro B. (CINELLI MAURIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/07/2015
103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERESocietà in liquidazione - Ordine di
reintegrazione nel posto di lavoro - Ammissibilità - Limiti.
La reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro può essere disposta anche nei confronti di
una società posta in liquidazione (nella specie, in concordato preventivo liquidatorio), allorché
l'attività sociale non sia definitivamente cessata e non vi sia stato l'azzeramento effettivo
dell'organico del personale.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4, Legge 23/07/1991 num.
223 art. 4 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 2983 del 2011 Rv. 616124 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16139 del 19/06/2018 (Rv. 649288 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: FABRIZIO AMENDOLA. Relatore: FABRIZIO
AMENDOLA. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
A. (VESCI GERARDO) contro B. (MONTUSCHI LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/02/2016
127034 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INDENNITA' PER
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Indennità sostitutiva del preavviso di
licenziamento - Diritto alla relativa contribuzione - Applicabilità - Decorrenza.
Le indennità spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro sono
assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. a prescindere dalla loro
natura, retributiva o previdenziale, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie
derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto;
ne consegue che anche per il versamento della contribuzione sull'indennità sostitutiva del
preavviso di licenziamento si applica la prescrizione breve, con decorrenza dalla cessazione del
rapporto, restando irrilevante l'epoca in cui tale diritto sia stato eventualmente accertato in
giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 5, Cod. Civ.
art. 2935 CORTE COST.
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Massime precedenti Conformi: N. 15798 del 2008 Rv. 603630 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16148 del 19/06/2018 (Rv. 649313 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: ALFONSINA
DE
FELICE. Relatore: ALFONSINA
DE
FELICE. P.M. CORASANITI
GIUSEPPE. (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (MAGGIO MICHELE)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO LECCE, 14/06/2013
103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN
GENERE Dipendenti dell’Agenzia delle dogane - Indennità di turno - Art. 22 c.c.n.l. 26
maggio 2004 - Retroattività - Esclusione - Fondamento.
L'indennità di turno, introdotta dall'art. 22 del c.c.n.l. per i dipendenti dell'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli del 26 maggio 2004 (quadriennio 2002-2005 per la parte normativa e
biennio 2002-2003 per la parte economica) a decorrere dal 30 dicembre 2003, non spetta
retroattivamente, poiché l'espressa previsione di efficacia differita prevale sulla clausola
generale di retroattività degli effetti economici, di cui all'art. 2, comma 2, dello stesso c.c.n.l.,
che fa salve eventuali diverse prescrizioni.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 26/05/2004 art. 2 com. 2, Contr. Coll. 26/05/2004 art. 22

Sez. L - , Ordinanza n. 16141 del 19/06/2018 (Rv. 649289 - 01)
Presidente: D'ANTONIO
ENRICA. Estensore: CARLA
PONTERIO. Relatore: CARLA
PONTERIO. P.M. FINOCCHI
GHERSI
RENATO. (Conf.)
I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro M. (ASSENNATO GIUSEPPE SANTE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/05/2012
129095 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA',
VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - INVALIDITA' - IN
GENERE Assegno ordinario di invalidità - Presupposti - Riduzione della capacità lavorativa
a meno di un terzo - Occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato - Nozione Accertamento - Fattispecie.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto
dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità
di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata
operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla
sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa
svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la
propria salute. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva
valutato l'incidenza della malattia sulla sola precedente attività di tornitore svolta
dall'assicurato senza considerare altre possibili occupazioni a lui confacenti).
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1, Costituzione art. 2 CORTE COST.,
Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 38
Massime precedenti Conformi: N. 6443 del 2017 Rv. 643452 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16150 del 19/06/2018 (Rv. 649482 - 01)
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Presidente: NOBILE
VITTORIO. Estensore: ADRIANO
PIERGIOVANNI
PATTI. Relatore: ADRIANO
PIERGIOVANNI
PATTI. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Conf.)
G. (CAPONE MARINO) contro C. (HERNANDEZ FEDERICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/08/2012
103354 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - LAVORO
STRAORDINARIO Oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore - Conseguenze Fattispecie.
Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere
probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica
allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire
la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di
aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro
straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art.
414 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Costituzione art. 36
Massime precedenti Conformi: N. 4076 del 2018 Rv. 647446 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16149 del 19/06/2018 (Rv. 649481 - 01)
Presidente: MANNA
ANTONIO. Estensore: ENRICA
D'ANTONIO. Relatore: ENRICA
D'ANTONIO. P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
I. (FAVATA EMILIA) contro F.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/01/2013
129047 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN
GENERE Inabilità inferiore al minimo indennizzabile - Sentenza di mero accertamento Inammissibilità - Questione di pregiudizialità ex art. 34 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
In caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia
minima di inabilità permanente (pari al 6 per cento), il giudice non può emanare una pronuncia
di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi
del diritto alla prestazione economica, come tale insuscettibile di autonomo accertamento, con
efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, DPR
30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 38 art. 13
Massime precedenti Conformi: N. 14961 del 2015 Rv. 636240 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16026 del 18/06/2018 (Rv. 649356 - 01)
Presidente: D'ANTONIO
ENRICA. Estensore: ROBERTO
BELLE'. Relatore: ROBERTO
BELLE'. P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
F. (IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro R. (VINCENTI MARCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/11/2011
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100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E
INSCINDIBILI - IN GENERE Infortunio sul lavoro - Domanda di accertamento della
responsabilità del datore di lavoro proposta anche nei confronti dell'INAIL - Litisconsorzio
processuale - Configurabilità - Conseguenze.
In tema di infortunio sul lavoro, la domanda di accertamento della responsabilità del datore
proposta, per quanto di competenza, anche nei confronti dell'INAIL determina un litisconsorzio
cd. processuale o successivo finalizzato ad evitare contrasti di giudicato, con conseguente
necessità di integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c., salva l'applicazione del principio del
raggiungimento dello scopo nell'ipotesi di costituzione del litisconsorte pretermesso, sia pure a
seguito di notificazione tardiva dell'impugnazione, ritualmente proposta nei confronti dell'altro
contraddittore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 156
Massime precedenti Vedi: N. 20501 del 2015 Rv. 637378 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16024 del 18/06/2018 (Rv. 649355 - 01)
Presidente: DI
CERBO
VINCENZO. Estensore: FABRIZIO
AMENDOLA. Relatore: FABRIZIO
AMENDOLA. P.M. FRESA
MARIO. (Conf.)
E. (PETRACCA ANGELO) contro F. (BALDUZZI DAVIDE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/10/2015
103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA
REALE) Indennità sostitutiva - Opzione esercitata in esito alla fase sommaria del rito c.d.
Fornero - Ammissibilità - Fondamento.
Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva di cui all'art. 18, comma 3,
st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, l'ordinanza di
reintegrazione pronunziata all'esito della fase sommaria del cd. rito Fornero è equipollente alla
sentenza, testualmente prevista in detta norma, trattandosi di provvedimento immediatamente
esecutivo e suscettibile di passaggio in giudicato in assenza di opposizione, avuto anche
riguardo alla finalità dell'istituto del diritto di opzione, quale strumento di semplificazione dei
rapporti in funzione transattiva della controversia.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 3, Legge 28/06/2012 num.
92 art. 1 com. 47, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 49, Legge 28/06/2012 num. 92
art. 1 com. 42
Massime precedenti Vedi: N. 2139 del 2018 Rv. 646401 - 01, N. 24350 del 2010 Rv. 615735 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18353 del 2014 Rv. 631789 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16043 del 18/06/2018 (Rv. 649286 - 01)
Presidente: BRONZINI
GIUSEPPE. Estensore: FEDERICO
BALESTRIERI. Relatore: FEDERICO BALESTRIERI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
P. (MARESCA ARTURO) contro F. (D'ERCOLE STEFANO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/09/2012
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103170 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERESuccessione di contratti collettivi - Incorporazione
del contratto collettivo nel contenuto di quello individuale - Insussistenza - Criterio del
trattamento più favorevole - Esclusione - Fattispecie.
Le disposizioni del contratto collettivo non si incorporano nel contratto individuale, ma operano
sul singolo rapporto come fonte esterna, con la conseguenza che, in caso di successione di
contratti collettivi, si realizza una immediata sostituzione delle nuove clausole e le precedenti
disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più
favorevole al lavoratore, salva diversa determinazione delle parti contraenti in ordine alla
disciplina intertemporale. (Nella specie, la S.C. ha negato che un dipendente di Poste italiane
s.p.a. potesse invocare come diritto quesito la più lunga durata del comporto retribuito
previsto dal c.c.n.l. del 2001, con conseguente applicazione del c.c.n.l. del 2003 vigente alla
scadenza del periodo complessivo di assenza consentita dal servizio, computando anche i
giorni di malattia verificatisi sotto il regime precedente).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 11/07/2003 art. 40, Contr. Coll. 11/01/2001 art. 40, Cod.
Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077 com. 2, Preleggi art. 11 com. 2, Cod. Civ. art.
2110 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 1298 del 2000 Rv. 533515 - 01, N. 12716 del 1998 Rv.
521806 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 14633 del 2006 Rv. 590777 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16031 del 18/06/2018 (Rv. 649358 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: GABRIELLA MARCHESE. Relatore: GABRIELLA
MARCHESE. P.M. MATERA
MARCELLO. (Conf.)
P. (BELLINI GIULIO) contro A. (COSTANTINO GIOVANNI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2015
103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA
REALE) Esclusione della tutela reale - "Organizzazione di tendenza" - Configurabilità Condizioni - Fattispecie.
In tema di licenziamento illegittimo, è sottratta all'applicazione dell'art. 4 della l. n. 108 del
1990 l'associazione che, per statuto, non persegue un fine ideologicamente orientate di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto ed operi con criteri di
economicità, ossia non semplicemente rivolti al perseguimento dei fini sociali dell'ente ma
finalizzati al tendenziale pareggio tra costi e ricavi, restando, a tal fine, irrilevante la
distribuzione di utili. (Nella specie, è stato escluso che una Onlus avente come scopo sociale
l'assistenza socio-sanitaria rientri nel campo di applicazione della deroga).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 3, Legge 11/05/1990 num.
108 art. 4
Massime precedenti Vedi: N. 4983 del 2014 Rv. 630394 - 01, N. 24437 del 2010 Rv. 615636 01, N. 19695 del 2016 Rv. 641349 - 01, N. 16349 del 2017 Rv. 644862 - 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 16027 del 18/06/2018 (Rv. 649357 - 01)
Presidente: BRONZINI
GIUSEPPE. Estensore: ROSA
ARIENZO. Relatore: ROSA
ARIENZO.
M. (GAROFALO LUCIANO) contro A. (SCHILARDI VITO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/04/2013
174210 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED
AGENTI) - IN GENERE Autoferrotranvieri - Sospensione ex art. 46, all. A, del r.d. n. 148
del 1931 - Indennizzo - Condizioni - Differenza con il regime previsto dagli artt. 96 e 97
del d.P.R. n. 3 del 1957 - Legittimità - Fondamento.
All'autoferrotranviere sospeso, ai sensi dell'art. 46, comma 6, all. A, del r.d. n. 148 del 1931,
per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a causa di servizio, in caso di assoluzione
per non aver commesso il fatto, per inesistenza del reato o perché il fatto non costituisce
reato, è corrisposto un indennizzo in misura pari alla differenza tra l'assegno alimentare
erogato durante la sospensione e lo stipendio maturato nello stesso periodo, mentre non trova
applicazione il regime di cui agli artt. 96 e 97 del d.P.R. n. 3 del 1957, avente un differente un
ambito soggettivo ed oggettivo.
Riferimenti normativi: DPR 03/05/1957 num. 3 art. 96, DPR 03/05/1957 num. 3 art. 97,
Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 46 com. 6
Massime precedenti Vedi: N. 22238 del 2007 Rv. 599576 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5779 del 2004 Rv. 571434 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 16026 del 18/06/2018 (Rv. 649356 - 02)
Presidente: D'ANTONIO
ENRICA. Estensore: ROBERTO
BELLE'. Relatore: ROBERTO
BELLE'. P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
F. (IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro R. (VINCENTI MARCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/11/2011
103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE
E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità
ex art. 2087 c.c. - Rischio elettivo del prestatore di lavoro - Condizioni - Fattispecie.
Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di
rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di
aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio
elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa
volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da
interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata. (Nella specie, la S.C. ha
cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva escluso la responsabilità del datore in un
caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, investito dal treno mentre operava un
controllo degli scambi ferroviari sul rilievo che l'intervento era stato effettuato in anticipo
rispetto all'orario prefissato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 27127 del 2013 Rv. 629176 - 01, N. 20533 del 2015 Rv. 637735
- 01, N. 798 del 2017 Rv. 642508 - 02, N. 14468 del 2017 Rv. 644681 - 01
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Sez. L - , Sentenza n. 16022 del 18/06/2018 (Rv. 649354 - 01)
Presidente: DI
CERBO
VINCENZO. Estensore: GUGLIELMO
CINQUE. Relatore: GUGLIELMO
CINQUE. P.M. FRESA
MARIO. (Parz.
Diff.)
P. (SCARPELLI FRANCO) contro A. (GUARESCHI BRUNO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/03/2013
103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratto a tempo
indeterminato a tempo parziale - Precedente contratto a termine oggetto di conversione
giudiziale in rapporto a tempo indeterminato “full time” - Superamento della pattuizione a
tempo parziale - Esclusione - Accertamento di “animus novandi” - Necessità.
La sopravvenuta conversione giudiziale del rapporto a tempo indeterminato "full time" non
travolge la pattuizione dell'orario a tempo parziale già convenuta tra datore e lavoratore in
virtù di autonomo atto negoziale, non subordinato, sul piano della gerarchia delle fonti
dell'obbligazione, a quello etero-integrato in virtù della norma imperativa sull'illegittima
apposizione del termine, occorrendo piuttosto accertare - con valutazione riservata al giudice
di merito - se la nuova pattuizione sia caratterizzata dalla volontà di far sorgere un nuovo
rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/2000 art. 2 lett. 3, Cod. Civ. art. 1325 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1322 com. 2, Legge
28/02/1987 num. 56 art. 23
Massime precedenti Vedi: N. 17328 del 2012 Rv. 624144 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 16019 del 18/06/2018 (Rv. 649325 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA
MANCINO. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Diff.)
I. (LANZETTA ELISABETTA) contro G.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/10/2011
078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Dipendenti INPS - Pensione
integrativa - Computabilità della cd. indennità di ente - Esclusione - Fondamento.
Non rientra nella base di calcolo della pensione integrativa prevista in favore dei dipendenti
dell'INPS l'indennità di ente, introdotta soltanto con l'art. 26 del c.c.n.l. per il personale del
comparto enti pubblici non economici sottoscritto il 9 ottobre 2003, e, quindi, in epoca
successiva alla l. n. 144 del 1999, che ha operato la cristallizzazione della prestazione
pensionistica integrativa alle voci retributive utili erogate alla data del 30 settembre 1999.
Riferimenti normativi: Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64, Contr. Coll. 09/10/2003 art. 26

Sez. L - , Sentenza n. 15892 del 15/06/2018 (Rv. 649285 - 01)
Presidente: D'ANTONIO
ENRICA. Estensore: ROBERTO
BELLE'. Relatore: ROBERTO
BELLE'. P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
C. (CINELLI MAURIZIO) contro M. (FERA RITA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2011
135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Pensione di anzianità in regime di totalizzazione 210

Anzianità inferiore a 35 anni maturata presso la Cassa Geometri - Determinazione
dell’importo della pensione nella quota riguardante la Cassa - Esclusione dei coefficienti di
riduzione di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 509 del 1994 - Fondamento.
In tema di pensione di anzianità in regime di totalizzazione, ove il titolare abbia maturato, alla
data del pensionamento, un'anzianità inferiore a 35 anni presso la Cassa Geometri, la
determinazione dell'importo della pensione nella quota riguardante la Cassa va effettuata con
esclusione dei coefficienti di riduzione di cui all'art. 3 del "Regolamento per l'attuazione delle
attività di previdenza ed assistenza" ex d.lgs. n. 509 del 1994, poiché l'articolo in questione
riconnette i coefficienti di abbattimento ai criteri di accesso alla pensione di anzianità, nel
senso che, ove non sia raggiunta l'anzianità di quarant'anni, la pensione soggiace a riduzioni in
ragione dell'anzianità effettiva e dell'età, ma prevede poi tali abbattimenti solo in relazione ad
anzianità comprese tra 35 e 39 anni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509,
num. 42 art. 4 com. 5

Decreto Legisl. 02/02/2006

Sez. L - , Sentenza n. 15893 del 15/06/2018 (Rv. 649389 - 01)
Presidente: D'ANTONIO
ENRICA. Estensore: ROBERTO
BELLE'. Relatore: ROBERTO
BELLE'. P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
A. (DAGNINO ALESSANDRO) contro I. (SGROI ANTONINO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/03/2012
127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO
DEL DIRITTO Riconoscimento del diritto - Requisito della “esternazione” - Necessità Fondamento - Fattispecie.
Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è
configurabile in presenza non solo dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della
inequivocità e della recettizietà, ma anche di quello dell'esternazione, indispensabile al fine di
manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che, con
l'affidamento rispetto alla persistente esistenza del credito che ne deriva, sta a base dell'effetto
interruttivo della prescrizione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la
sentenza di merito che aveva attribuito efficacia interruttiva della prescrizione ad un verbale di
assemblea di un'associazione con cui si riconosceva l'omesso pagamento di contributi
previdenziali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Massime precedenti Conformi: N. 8248 del 2000 Rv. 537707 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15885 del 15/06/2018 (Rv. 649311 - 01)
Presidente: BRONZINI
GIUSEPPE. Estensore: PAOLO
NEGRI
DELLA
TORRE. Relatore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Conf.)
C. (FELICI EURIALO) contro S. (SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA
058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA
FEDE Abuso del diritto - Nozione - Fattispecie.
L'abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una
condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un
risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un
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diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed
irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed
ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi
ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti. (Nella specie, la S.C.
ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso configurasse un abuso il trasferimento
in sedi lontane e disagiate di alcuni lavoratori, che avevano scelto di non aderire ad una
proposta di conciliazione per l'accettazione della mobilità in una condizione di libera
autodeterminazione e nella consapevolezza delle conseguenze di ciascuna delle opzioni
esistenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi: N. 10568 del 2013 Rv. 626199 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15902 del 15/06/2018 (Rv. 649391 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA
DI
PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA
DI
PAOLANTONIO. P.M. CORASANITI
GIUSEPPE. (Conf.)
B. (PANNARALE LUIGI) contro R.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 10/05/2013
098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Attribuzione di
un determinato trattamento economico - Costituzione di posizione giuridica soggettiva in
capo al lavoratore - Esclusione - Conformità dell’atto alla contrattazione collettiva Necessità.
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale
di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un
determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione
giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare
necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si
stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti
collettive.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165
Massime precedenti Vedi: N. 11899 del 2017 Rv. 644333 - 01, N. 24216 del 2017 Rv. 646105
- 01

Sez. L - , Sentenza n. 15894 del 15/06/2018 (Rv. 649390 - 01)
Presidente: D'ANTONIO
ENRICA. Estensore: ROBERTO
BELLE'. Relatore: ROBERTO
BELLE'. P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
P. (CUNDARI MASSIMO) contro I. (SGROI ANTONINO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/03/2012
133180 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - IN
GENERE Opposizione a cartella esattoriale proposta da società di capitali estinta - Appello
da parte dell’ente previdenziale soccombente in primo grado - Inammissibilità
dell’opposizione e non dell’impugnazione - Fondamento.
159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.
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In tema di opposizione a cartella esattoriale proposta da società di capitali estinta, ove l'ente
previdenziale sia risultato soccombente ed abbia impugnato la pronuncia di primo grado, il
giudice di appello deve pronunciare l'inammissibilità originaria dell'opposizione stessa, così
caducando l'intero processo, e non limitarsi a stabilire gli effetti sul solo giudizio di appello
dell'estinzione del soggetto, perché in tal modo si realizzerebbe la salvaguardia della sentenza
di primo grado, a fronte di un vizio non solo rilevabile in ogni stato e grado, ma soprattutto
radicale ed insanabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.,
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE

Massime precedenti Vedi: N. 5736 del 2016 Rv. 639134 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 15645 del 14/06/2018 (Rv. 649362 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: DANIELA
BLASUTTO. Relatore: DANIELA
BLASUTTO. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
A. (VASSALLO MICHELINA) contro F. (FACCIOTTI LEOPOLDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2010
103070 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO
D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN
GENERE Contratti di conferimento di incarico professionale stipulati da organismo di diritto
pubblico - Forma scritta - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nullità.
141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere.
I contratti di conferimento di incarico professionale stipulati da un organismo di diritto pubblico
sono atti di diritto privato per i quali, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, è
prevista la forma scritta, non surrogabile con fatti concludenti, manifestazioni tacite di volontà
o comportamenti attuativi, la cui mancanza ne determina la nullità.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 1325, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE
COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art.
17
Massime precedenti Vedi: N. 24679 del 2013 Rv. 628225 - 01, N. 19410 del 2016 Rv. 642591
- 01

Sez. L - , Sentenza n. 15638 del 14/06/2018 (Rv. 649324 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: DANIELA BLASUTTO. Relatore: DANIELA
BLASUTTO.
A. (COSSU BRUNO) contro T. (VACIRCA SERGIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/08/2016
098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Assunzione in
prova - Recesso della P.A. - Obbligo di motivazione ex art. 14 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 Contestualità tra recesso e motivazione - Necessità - Fondamento.
In tema di licenziamento per mancato superamento della prova, l'art. 14 del c.c.n.l. Dirigenza
medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 prevede che il recesso sia motivato con specifico
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riferimento alle ragioni che hanno impedito il superamento della prova e ciò allo scopo di
evitare che lo stesso possa essere disposto per ragioni illecite o comunque estranee al rapporto
e consentire al giudice l'adeguato controllo; detta motivazione, come si evince dal tenore del
citato art. 14, deve essere contestuale all'atto di recesso e la possibilità di integrazione "per
relationem" vale solo con riferimento ad atti e documenti già comunicati al lavoratore
destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2,
Contr. Coll. 08/06/2000 art. 14
Massime precedenti Vedi: N. 23061 del 2007 Rv. 600171 - 01, N. 16214 del 2016 Rv. 640861
- 01, N. 21586 del 2008 Rv. 604341 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15643 del 14/06/2018 (Rv. 649345 - 01)
Presidente: D'ANTONIO
ENRICA. Estensore: CARLA
PONTERIO. Relatore: CARLA
PONTERIO. P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
C. (CINELLI MAURIZIO) contro R. (GIALLORETO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/06/2012
129132 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI
PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA Cassa di previdenza per geometri liberi
professionisti - Pensione di vecchiaia – Anzianità contributiva - Annualità non coperte da
contribuzione integrale - Inclusione - Fondamento.
In materia di pensione di vecchiaia dei geometri, anche gli anni non coperti da integrale
contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva, e vanno inseriti nel calcolo della
stessa, in quanto l'aggettivo "effettiva", di cui all'art. 2 della l. n. 773 del 1982, che non è
sinonimo di "integrale", si riferisce alla contribuzione, senza alcun riferimento alla misura della
stessa, sancendo la commisurazione della pensione alla contribuzione effettivamente versata,
con esclusione di ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2116, Legge 20/10/1982 num. 773
art. 2
Massime precedenti Vedi: N. 5672 del 2012 Rv. 622140 - 01, N. 3044 del 2015 Rv. 634317 01

Sez. L - , Sentenza n. 15521 del 13/06/2018 (Rv. 649323 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA
DI
PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA
DI
PAOLANTONIO.
F. (PAFUNDI TEODOSIO) contro A. (RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/11/2012
098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Litisconsorzio
necessario - Ricorrenza - Presupposti - Dirigenti non medici del comparto sanità - Azione
di rideterminazione del fondo per la retribuzione di risultato ex art. 61 del c.c.n.l. del 1996
- Litisconsorzio necessario con i dirigenti del ruolo professionale - Sussistenza - Ragioni.
Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge,
allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio deve essere
necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono
partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento della azione
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proposta; ne consegue che l'azione volta alla rideterminazione del fondo per la retribuzione di
risultato di cui all'art. 61 del c.c.n.l. del 1996 per i dirigenti non medici del comparto Sanità
deve essere proposta nei confronti di tutti i dirigenti professionali, tecnici, amministrativi
perché la variazione in aumento chiesta da alcuni determina di necessità la riduzione del
"quantum" spettante ad altri, atteso che l'ammontare complessivo del fondo rappresenta il
limite massimo non superabile dall'azienda sanitaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Contr. Coll. 05/12/1996 art. 61,
Contr. Coll. 05/12/1996 art. 58, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 1
Massime precedenti Vedi: N. 19804 del 2016 Rv. 641841 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30222 del 2017 Rv. 646331 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15292 del 12/06/2018 (Rv. 649321 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: CATERINA
MAROTTA. Relatore: CATERINA
MAROTTA. P.M. SERVELLO
GIANFRANCO. (Conf.)
G. (PELLETTIERI GIOVANNI) contro T. (PROIA GIAMPIERO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/04/2012
103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI
MANO D'OPERA) Intermediazione di manodopera - Configurabilità - Condizioni Utilizzazione di mezzi forniti dall'appaltante - Presunzione di sussistenza di appalto di
mere prestazioni di lavoro - Criteri di valutazione - Indagine riservata al giudice di merito
- Fattispecie.
In tema di intermediazione di manodopera, al fine di ritenere operante la presunzione di cui
all'art. 1, comma 3, della l. n. 1369 del 1960, occorre verificare che l'utilizzazione da parte
dell'appaltatore di mezzi dell'appaltante sia significativa e non marginale, e dunque non
occasionale, né temporanea, né legata all'oggetto dell'appalto; la valutazione di questi aspetti
rientra nei compiti del giudice del merito ed è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se
adeguatamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di
merito che aveva ritenuto marginale l'utilizzazione degli autobus forniti dall'appaltante da parte
della appaltatrice, in quanto la stessa si era assunta gli oneri di tutte le altre attività necessarie
allo svolgimento del servizio, quali manutenzione degli automezzi, rifornimenti, premi
assicurativi, revisioni, fornitura divise).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 com. 3 CORTE COST., Decreto
Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 85
Massime precedenti Conformi: N. 4181 del 2006 Rv. 587026 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 16788 del 2006 Rv. 592098 - 01, N. 7034 del 2011 Rv. 616415 01, N. 9139 del 2018 Rv. 648626 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15301 del 12/06/2018 (Rv. 649322 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: IRENE
TRICOMI. Relatore: IRENE
TRICOMI.
C. (MOSCATI CLAUDIO) contro C. (GIANGRANDE CHRISTIAN)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/08/2012
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102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Istruzione e scuole Enti locali - Personale educativo - Equiparazione a personale docente - Esclusione Distinzione ex l. n. 104 del 1992.
Il personale educativo degli enti locali non può essere equiparato al personale docente in
quanto svolge funzioni diverse, come emerge dall'art. 13, comma 3, della l. n. 104 del 1992
che, nel prevedere misure che rendano effettivo il diritto allo studio dei disabili, stabilisce, per
le scuole di ogni ordine e grado, che gli enti locali forniscano attraverso il personale educativo
un servizio di assistenza volto a favorire l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
con handicap, in affiancamento alla distinta attività di sostegno nelle attività didattiche svolta
dai docenti specializzati.
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 13 com. 3,
31/03/1998 num. 112 art. 139

Decreto Legisl.

Sez. L - , Ordinanza n. 15305 del 12/06/2018 (Rv. 649253 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA
CALAFIORE. P.M. FINOCCHI
GHERSI
RENATO. (Parz.
Diff.)
M. (STANISCIA NICOLA) contro I. (PATTERI ANTONELLA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/12/2011
162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN
GENERE Spese giudiziali - Mancanza della procura ad litem - Conseguenze - Condanna del
difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
In tema di disciplina delle spese processuali, l'attività del difensore senza procura, perché
inesistente, falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o
per processi o fasi diverse da quelle in cui l'atto è speso, non riverbera alcun effetto sulla parte
e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, anche in
ordine alle spese di giudizio, ne consegue che il procedimento sarà definito con declaratoria di
inammissibilità, e a soccombere sulla questione pregiudiziale della carenza di procura,
rilevabile d'ufficio, è soltanto l'avvocato che ha sottoscritto, e fatto notificare, l'atto introduttivo
del giudizio, né può trovare applicazione l'esonero dalle spese processuali, previsto dall'art.
152 disp. att. c.p.c., per "il lavoratore soccombente", non rientrando lo stesso in tale
categoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 1759 del 2007 Rv. 594316 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 13055 del 2018 Rv. 649105 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10706 del 2006 Rv. 589872 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15100 del 11/06/2018 (Rv. 649320 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: ROSA ARIENZO. Relatore: ROSA ARIENZO.
B. (SECHI PAOLO) contro P. (MURA NIVES)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 20/11/2014
133241 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITA' Mancato o
irregolare funzionamento degli uffici giudiziari - D.M. di accertamento del fatto e della sua
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durata - Natura di atto amministrativo di accertamento costitutivo - Conseguenze - Onere
della relativa produzione gravante sulla parte interessata - Sussistenza.
La proroga dei termini processuali stabiliti a pena di decadenza, cagionata dal mancato
funzionamento degli uffici giudiziari, trova il suo referente normativo negli artt. 1 e 2 del d.lgs.
n. 437 del 1948; il decreto ministeriale adottato in attuazione di detta normativa è un atto
amministrativo costitutivo, che ha la funzione di accertare e constatare discrezionalmente
l'evento eccezionale che ha provocato la chiusura degli uffici giudiziari e stabilirne la durata,
sicché ad esso non è applicabile il principio "iura novit curia" e spetta alla parte interessata
l'onere di produrlo in giudizio, senza che detta produzione sia suscettibile di equipollenti.
Riferimenti normativi: Decreto
09/04/1948 num. 437 art. 2

Legisl.

09/04/1948

num.

437

art.

1,

Decreto

Legisl.

Massime precedenti Conformi: N. 16354 del 2004 Rv. 577243 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 18353 del 2007 Rv. 601041 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 15090 del 11/06/2018 (Rv. 648959 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: LUCIA
TRIA. Relatore: LUCIA
TRIA. P.M. SERVELLO
GIANFRANCO. (Conf.)
P. (PALLINI MASSIMO) contro C. (MONTINI MAURO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/10/2012
098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN
GENERE Segretari comunali - Retribuzione di posizione ex art. 41 del c.c.n.l. del 16
maggio 2001 - Perequazione retributiva di cui al comma 5 - Applicabilità - Fattispecie.
In tema di rapporto di impiego dei segretari comunali, la retribuzione di posizione ex art. 41
del c.c.n.l. del 16 maggio 2001 non deve essere inferiore - in virtù del meccanismo di
perequazione retributiva di cui al comma 5, applicabile alla indicata categoria di dipendenti - a
quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in base al contratto collettivo
dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più
elevata posizione organizzativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
aveva ritenuto legittima la ripetizione di importi corrisposti, a titolo di retribuzione di posizione,
ad un segretario comunale, considerati in eccesso a seguito della accertata non debenza, in
sede amministrativa, di somme erogate, al medesimo titolo, al personale dirigenziale incaricato
della posizione più elevata).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/2001 art. 41 com. 5
Massime precedenti Vedi: N. 5284 del 2018 Rv. 647478 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 15094 del 11/06/2018 (Rv. 649245 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: FABRIZIO AMENDOLA. Relatore: FABRIZIO
AMENDOLA. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
R. (COLETTA SALVATORE) contro A. (MARAZZA MARCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/04/2016
103257 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE
E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO Controlli del datore di
217

lavoro a mezzo di agenzia investigativa - Attività lavorativa svolta fuori dai locali aziendali
- Legittimità - Condizioni - Fondamento.
I controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l'attività lavorativa
del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi solo ove siano
finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od
integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece,
avere ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli
artt. 2 e 3 st.lav.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art.
3, Cod. Civ. art. 2104
Massime precedenti Vedi: N. 25162 del 2014 Rv. 633482 - 01, N. 3590 del 2011 Rv. 616087 01, N. 12810 del 2017 Rv. 644504 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15096 del 11/06/2018 (Rv. 649252 - 01)
Presidente: BRONZINI
GIUSEPPE. Estensore: MARGHERITA
LEONE. Relatore: MARGHERITA
MARIA
LEONE. P.M. FINOCCHI
RENATO. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 14/05/2013

MARIA
GHERSI

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Cittadino extracomunitario privo di
permesso di soggiorno - Assunzione - Omessa denuncia del rapporto di lavoro - Violazione
amministrativa - Sanzione penale ex art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998 Assorbimento - Esclusione.
In caso di assunzione del cittadino straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno,
la violazione amministrativa per l'omessa denuncia del rapporto di lavoro non é assorbita dal
divieto penale di assunzione al lavoro del predetto cittadino, trattandosi di due fattispecie
distinte - concernenti condotte tra loro differenti e considerate dal legislatore, nelle rispettive
sedi, penale ed amministrativa, a tutela di distinte finalità - che neppure possono essere
correlate in termini di causalità o antecedenza logica dell'una rispetto all'altra, così da
determinare una oggettiva connessione tra l'illecito amministrativo ed il reato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 com. 12,
24/11/1981 num. 689 art. 24, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Legge

Massime precedenti Vedi: N. 12936 del 2018 Rv. 649060 - 01, N. 18540 del 2015 Rv. 637164
- 01

Sez. L - , Sentenza n. 15085 del 11/06/2018 (Rv. 649353 - 02)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: DANIELA BLASUTTO. Relatore: DANIELA
BLASUTTO. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Parz.
Diff.)
B. (MANTELLO PASQUALE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/01/2012
103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN
GENERE Beni confiscati ex l. n. 575 del 1965 - Regime giuridico - Conseguenze Trasferimento ex art. 2112 c.c. - Esclusione.
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In tema di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. n. 575 del 1965, per
effetto del provvedimento ablatorio definitivo, che determina la devoluzione dei detti beni allo
Stato, sorge un vincolo di destinazione a finalità pubblicistiche assimilabile a quello che insiste
sui beni demaniali (e sui beni compresi nel patrimonio indisponibile), evocato dal richiamo che
l'art. 2 decies l. cit. opera al regime giuridico di cui all'art. 823 c.c.. Deve pertanto escludersi
che in caso di confisca di compendi aziendali lo Stato assuma la veste di cessionario d'azienda
e trovi applicazione il regime giuridico di cui all'art. 2112 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 31/05/1965 num. 575, Cod. Civ. art. 823,
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159, Legge 13/10/2010 num. 136

Sez. L - , Sentenza n. 15085 del 11/06/2018 (Rv. 649353 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: DANIELA BLASUTTO. Relatore: DANIELA
BLASUTTO. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Parz.
Diff.)
B. (MANTELLO PASQUALE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/01/2012
098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Beni confiscati ex l. n.
575 del 1965 - Trasferimento gestione all'Agenzia del Demanio - Decorrenza - Periodo
precedente - Dipendenti aziende confiscate - Legittimazione passiva del M.E.F. Sussistenza.
Il trasferimento delle competenze relative alla gestione ed utilizzazione dei beni mobili,
immobili e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. n. 575 del 1965,
che restano devoluti allo Stato a seguito della definitività dei provvedimenti ablatori, è stato
operato in favore dell'Agenzia del Demanio dal d.lgs. n. 173 del 2003, solo a decorrere dalla
data di entrata in vigore del detto d.lgs. (29 luglio 2003), e ha dato luogo ad un fenomeno di
successione a titolo particolare in posizioni attive e passive specificamente determinate, già
facenti capo ai competenti dipartimenti ed uffici della P.A., regolato dall'art. 111 c.p.c.; ne
consegue che, nei giudizi promossi per il pagamento delle differenze retributive maturate dai
dipendenti delle aziende confiscate nel periodo antecedente alla suddetta data, sussiste la
legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/07/2003 num. 173, Legge 06/07/2002 num. 137,
Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 1/5 /575 num. 1965, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159,
Legge 13/10/2010 num. 136, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300
Massime precedenti Vedi: N. 21809 del 2013 Rv. 627945 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15028 del 08/06/2018 (Rv. 649240 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA
CALAFIORE. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Parz.
Diff.)
I. (SULAS GAVINA MARIA) contro F. (FAVALLI GIACINTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/07/2012
129202 PREVIDENZA
(ASSICURAZIONI
SOCIALI)
PRESCRIZIONE
DI
CONTRIBUTI Contribuzione alla gestione separata INPGI - Natura subordinata dell’attività
giornalistica - Onere della prova a carico dell’Istituto - Sussistenza - Fondamento.
In materia di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani, è onere di quest'ultimo, in qualità di attore che ne richiede il pagamento, provare la
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natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge
08/08/1995 num. 335, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509, Contr. Coll. 26/03/2009 art. 3
Massime precedenti Conformi: N. 19354 del 2010 Rv. 614985 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 23051 del 2017 Rv. 646088 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15019 del 08/06/2018 (Rv. 649251 - 01)
Presidente: DI
CERBO
VINCENZO. Estensore: ANNALISA
DI
PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Conf.)
M. (LEPORE GAETANO) contro U. (MARONE GHERARDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/03/2013
102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN
GENERE Lettori di lingua straniera di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1982 Conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato - Trattamento economico di
cui al c.c.n.l. comparto Università del 21 maggio 1996 - Applicabilità - Conseguenze.
Al rapporto intercorrente tra l'Università e l'ex lettore di lingua straniera di cui all'art. 28 del
d.P.R. n. 382 del 1982, il quale abbia ottenuto l'accertamento in via giudiziale della sussistenza
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si applicano, quanto al trattamento economico,
l'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004 - come autenticamente interpretato dall'art. 26 della l. n. 240 del
2010 - e la disciplina contrattuale dettata dal c.c.n.l. 21 maggio 1996 comparto Università per
la figura dei collaboratori esperti linguistici, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto ex
art. 4 del d.l. n. 120 del 1995 al quale, ove mancante, va equiparata la sentenza di
conversione del rapporto; all'ex lettore va pertanto riconosciuto il diritto a svolgere il monte
ore annuo minimo previsto dalla contrattazione collettiva alle condizioni stabilite dallo stesso
c.c.n.l., ed il rifiuto da parte del datore di lavoro della prestazione lavorativa offerta obbliga al
risarcimento del danno, salvo che lo stesso, sul quale grava il relativo onere probatorio,
dimostri l'assenza di colpa o l'impossibilità di ricevere la prestazione per causa a lui non
imputabile.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/01/2004 num. 2 art. 1, Legge 05/03/2004 num. 63
art. 1, Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26, Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4,
Legge 21/06/1995 num. 236 art. 1, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 13175 del 2018 Rv. 648737 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19164 del 2017 Rv. 645036 - 01 Rv. 645036 - 03,
N. 24963 del 2017 Rv. 645742 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15030 del 08/06/2018 (Rv. 649241 - 01)
Presidente: D'ANTONIO
ENRICA. Estensore: CARLA
PONTERIO. Relatore: CARLA
PONTERIO. P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
Z. (CASTELLI TULLIO) contro C. (CINELLI MAURIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/10/2012
135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Cassa geometri - Pensione di invalidità - Riscatto ex
art. 23 della l. n. 773 del 1982 - Continuità dell’iscrizione - Validità - Esclusione 220

Fattispecie.
In materia di pensione di invalidità dei geometri, il riscatto dei periodi pregressi, esercitato ai
sensi dell'art. 23 della l. n. 773 del 1982, è idoneo esclusivamente a rendere utilizzabili ai fini
dell'anzianità contributiva periodi di lavoro non coperti da contribuzione sicché non rileva ai fini
della ricostituzione ex post del requisito della continuità dell'iscrizione da data anteriore al
compimento del quarantesimo anno di età, richiesto dagli artt. 4 e 5 del Regolamento per
l'attuazione delle attività della Cassa.(Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto della
domanda di ricalcolo della pensione di invalidità con eliminazione della riduzione dei tre
quindicesimi prevista dall'art. 3 della l. n. 236 del 1990 in caso di insussistenza dei requisiti di
cui ai citati artt. 4 e 5).
Riferimenti normativi: Legge 20/10/1982 num. 773 art. 3, Decreto Legge 20/10/1982 num.
773 art. 4, Legge 20/10/1982 num. 773 art. 5, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509, Legge
04/08/1990 num. 236 art. 3
Massime precedenti Vedi: N. 1305 del 2013 Rv. 624936 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 15022 del 08/06/2018 (Rv. 648958 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA
DI
PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA
DI
PAOLANTONIO. P.M. SERVELLO
GIANFRANCO. (Diff.)
I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ISIDORI ENRICA GIOVANNA MARIA)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2013
098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI
IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Dipendenti ISTAT - Indennità
ex art. 37 del d.P.R. n. 171 del 1991 - Progressione in carriera - Diritto al mantenimento Limiti e condizioni.
L'indennità di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 171 del 1991, in quanta legata non all'anzianità di
servizio, bensì all'esperienza professionale maturata nel profilo di inquadramento, non poteva
essere conservata in occasione dell'inquadramento in un livello superiore. Il c.c.n.l. del 7
ottobre 1996, nel disapplicare l'art. 37 d.P.R. cit., ha consentito ai soli dipendenti che
percepivano l'indennità alla data di entrata in vigore del contratto di conservarla, nei limiti di
quanto già maturato, e, avendo qualificato detto importo componente del trattamento
economico fondamentale, ha escluso che lo stesso possa essere decurtato dalla retribuzione in
caso di progressione di carriera verificatasi dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina
contrattuale.
Riferimenti normativi: DPR 12/02/1991 num. 171 art. 37, Contr. Coll. 07/10/1996

Sez. L - , Sentenza n. 15017 del 08/06/2018 (Rv. 649244 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: DANIELA BLASUTTO. Relatore: DANIELA
BLASUTTO. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Conf.)
P. (GAROFALO DOMENICO) contro R. (VOLPE ETTORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 13/02/2013
098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO
RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Regione Friuli Venezia Giulia - Trasferimento di
personale ex d.lgs. n. 111 del 2004 - Scelta del modello organizzativo - Rinvio alla l.r.Legittimità.
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Le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui al d.lgs.
n. 111 del 2004, relative al trasferimento di personale del settore viabilità, hanno
legittimamente demandato alla legge regionale la scelta del modello organizzativo da adottare
nella gestione dei relativi beni demaniali e delle funzioni amministrative trasferite, nonché la
selezione del personale da assegnare all'esercizio di tali funzioni, senza che ciò abbia
comportato l'attribuzione di una potestà legislativa in materia di lavoro, riservata in esclusiva
allo Stato; pertanto, come si evince dall'interpretazione logico-sistematica dell'intero decreto,
la Regione è stata solo delegata a strutturare in concreto il passaggio del personale ANAS da
un ente ad un altro, attraverso l'individuazione di un nuovo datore di lavoro e secondo le
procedure selettive, predefinite dallo stesso delegante, di cui al d.p.c.m. n. 448 del 22
dicembre 2000.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/04/2004 num. 111 art. 7, Legge Reg. Friuli-VeneziaGiulia 20/08/2007 num. 23, Cod. Civ. art. 2112, DPCM 22/12/2000

Sez. L - , Sentenza n. 15027 del 08/06/2018 (Rv. 649284 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ROBERTO RIVERSO. Relatore: ROBERTO
RIVERSO. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (BAVA ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/05/2015
021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN
GENERE Vittime del dovere - Particolari condizioni ambientali ed operative Straordinarietà delle circostanze - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, l'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 243 del
2006, che disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, deve
essere interpretato in modo da non esorbitare i limiti indicati dall'art. 1, comma 565, della l. n.
266 del 2005, che non demanda alla fonte regolamentare anche il compito di precisare i
concetti di cui al comma 564 dello stesso articolo, pertanto, per circostanze straordinarie
devono essere intese, secondo il significato indicato dalla legge, condizioni ambientali ed
operative "particolari" che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività
"generale", per le quali è quindi sufficiente che non siano contemplate in caso di normale
esecuzione di una determinata funzione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563, Legge 23/12/2005 num.
266 art. 1 com. 564, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 565, DPR 07/07/2006 num.
243 art. 1
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21969 del 2017 Rv. 645320 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15020 del 08/06/2018 (Rv. 649261 - 01)
Presidente: BALESTRIERI
FEDERICO. Estensore: FABRIZIO
AMENDOLA. Relatore: FABRIZIO
AMENDOLA. P.M. CELENTANO
CARMELO. (Conf.)
R. (MARESCA ARTURO) contro S. (ZUMBO VITO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 05/02/2016
103020 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI
ARRUOLAMENTO MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O
INDETERMINATO Contratto a viaggio - Requisiti - Necessità della indicazione del o dei
viaggi da compiere - Mancanza - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
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Il contratto di arruolamento non può intendersi stipulato "a viaggio", ai fini del comma 2
dell'art. 332 c.nav., ed è trasformato "di diritto" in contratto a tempo indeterminato, se non
risultino indicati, così come previsto dal n. 4) del comma 1 dello stesso articolo, il viaggio o i
viaggi da compiere.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 332
Massime precedenti Conformi: N. 777 del 2005 Rv. 579073 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 16853 del 2016 Rv. 640996 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 14828 del 07/06/2018 (Rv. 648997 - 01)
Presidente: BALESTRIERI
FEDERICO. Estensore: FABRIZIO
AMENDOLA. Relatore: FABRIZIO
AMENDOLA. P.M. CELENTANO
CARMELO. (Diff.)
C. (NOTARIANNI AURORA FRANCESCA) contro R. (SACCA' ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/01/2016
048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN
GENERE Rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE - Obbligo in caso di
richiesta di parte - Esclusione - Diniego implicito - Sufficienza.
Non sussiste alcun diritto della parte all'automatico rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi
dell'art. 267 TFUE ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive,
bastando che le ragioni del diniego siano espresse, ovvero implicite laddove la questione
pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 267
Massime precedenti Vedi: N. 15041 del 2017 Rv. 644553 - 04
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20701 del 2013 Rv. 627458 - 01, N. 14042 del
2016 Rv. 640438 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 14839 del 07/06/2018 (Rv. 648999 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: DANIELA
BLASUTTO. Relatore: DANIELA BLASUTTO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)
P. (DE SIMONI CARLO) contro A. (SCAFARELLI FEDERICA)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/01/2013
132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Rito del lavoro - Proposizione dell'appello Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Conseguenze Mancata deduzione di un giustificato impedimento ex art. 153 c.p.c.- Improcedibilità.
Nelle controversie di lavoro in grado di appello, la mancata notificazione del ricorso e del
decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, nel caso in cui
l'appellante abbia ricevuto rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art.
435 c.p.c., e, partecipando a detta udienza, non adduca alcun giustificato impedimento al fine
di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE
COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art.
421 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 6159 del 2018 Rv. 647533 - 01, N. 19191 del 2016 Rv. 641376 01, N. 1175 del 2015 Rv. 634080 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20604 del 2008 Rv. 604554 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 14827 del 07/06/2018 (Rv. 648911 - 01)
Presidente: DI
CERBO
VINCENZO. Estensore: ANNALISA
DI
PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Conf.)
U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (MONTINI MAURO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/12/2012
103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Pluralità di contratti a
termine - Nullità dell'apposizione del termine - Conversione in unico contratto a tempo
indeterminato - Prescrizione dei crediti relativi - Decorrenza in costanza di rapporto Esclusione.
Nel caso di una serie di contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato, poi convertiti
in un unico contratto a tempo indeterminato in conseguenza della ritenuta nullità
dell'apposizione del termine, la prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto non decorre dalla
scadenza dei singoli contratti a termine e resta sospesa sino alla cessazione del rapporto
lavorativo, non rilevando che a seguito della conversione il rapporto medesimo risulti assistito
dalla garanzia della stabilità reale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 14996 del 2012 Rv. 623963 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 14836 del 07/06/2018 (Rv. 648998 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: LUCIA
TRIA. Relatore: LUCIA
TRIA. P.M. PATRONE
IGNAZIO. (Conf.)
Z. (ANGELOZZI GIOVANNI) contro A. (CONFESSORE LORENZO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/04/2012
103194 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - NORME
CORPORATIVE
ACCORDI
ECONOMICI
COLLETTIVI
FORMAZIONE
E
PUBBLICAZIONE Indennità di rischio radiologico - Personale medico e tecnico di radiologia
- Attribuzione automatica - Necessità - Fondamento.
L'indennità di rischio da radiazioni, prevista dall'art. 1 della l. n. 460 del 1988, spetta in
maniera automatica e nella misura più elevata, unitamente alle connesse provvidenze del
congedo biologico, della sorveglianza dosimetrica e delle visite periodiche di controllo, al
personale medico e tecnico di radiologia per il quale sussiste una presunzione assoluta di
esposizione a rischio, inerente alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita; al
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contrario, ricade sui lavoratori che non appartengano al settore radiologico e ne domandino
l'attribuzione, l'onere di dimostrare l'esposizione non occasionale, né temporanea, a rischio
analogo, in base ai criteri tecnici dettati dal d.lgs. n. 230 del 1995.
Riferimenti normativi: Legge 27/10/1988 num. 460 art. 1, Decreto Legisl. 17/03/1995 num.
230
Massime precedenti Vedi: N. 17116 del 2015 Rv. 636424 - 01, N. 19819 del 2013 Rv. 628596
- 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , Sentenza n. 14828 del 07/06/2018 (Rv. 648997 - 02)
Presidente: BALESTRIERI
FEDERICO. Estensore: FABRIZIO
AMENDOLA. Relatore: FABRIZIO
AMENDOLA. P.M. CELENTANO
CARMELO. (Diff.)
C. (NOTARIANNI AURORA FRANCESCA) contro R. (SACCA' ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/01/2016
103020 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI
ARRUOLAMENTO MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O
INDETERMINATO Marittimi - Contratto a tempo determinato - Disciplina di diritto comune
- Esclusione - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva
1999/70/CE - Applicabilità - Art. 326 c.nav. - Adeguatezza - Limiti - Accertamento in
concreto da parte del giudice - Necessità.
In tema di arruolamento marittimo a tempo determinato, esclusa l'applicabilità della disciplina
di diritto comune integrata dal d.lgs. n. 368 del 2001, rileva la disposizione speciale di cui
all'art. 326 c.nav. che nel porre, all'ultimo comma, una presunzione legale di natura
indeterminata del rapporto, nel caso in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione di
quello successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni, costituisce - in via
generale e astratta - una misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato; tuttavia, non si può escludere che, in
concreto, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una
condotta che integri una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell'art. 1344 c.c., ai fini della cui
indagine, il giudice di merito dovrà desumere da elementi quali il numero dei contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati, l'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e da ogni
altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l'uso deviato e fraudolento del contratto a
termine.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 326 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1344, Direttive del
Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368
Massime precedenti Vedi: N. 59 del 2015 Rv. 634293 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14755 del 07/06/2018 (Rv. 649249 - 01)
Presidente: DORONZO
ADRIANA. Estensore: LUIGI
CAVALLARO. Relatore: LUIGI
CAVALLARO.
R. (BALISTRERI GIUSEPPE) contro C. (TRAMUTA ANTONINO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 15/12/2015
127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Rito del
lavoro - Interruzione della prescrizione - Rilevabilità d'ufficio - Esercizio ufficioso dei poteri
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istruttori - Doverosità - Condizioni - Fattispecie.
129131 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
PREVIDENZIALI - CASSE MUTUE In genere.

-

CASSE

DI

MUTUALITA'

E

FONDI

L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si
configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in
qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente
acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche
all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c.,
legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai
fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione
oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da
quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino
conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta
allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva
dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a
fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella
esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della
tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 com.
2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ.
art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2930, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46
Massime precedenti Vedi: N. 9226 del 2018 Rv. 648637 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 14840 del 07/06/2018 (Rv. 649243 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA
DI
PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Conf.)
A. (DALOISO RAFFAELE) contro E. (CEZZI GUIDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 22/04/2013
133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione eseguita
dall'avvocato domiciliatario ai sensi della l. n. 53 del 1994 - Assenza delle condizioni
previste dall'art. 11 l. cit. - Nullità - Sanatoria - Configurabilità - Fondamento.
La notificazione eseguita dall'avvocato domiciliatario abilitato alla sola ricezione degli atti, e
non anche al compimento dell'attività di impulso processuale, in quanto proveniente da
soggetto astrattamente dotato di "ius postulandi", e potenzialmente idonea ad assolvere alla
funzione conoscitiva che le è propria, deve ritenersi nulla e non inesistente, ai sensi dell'art. 11
della l. 53 del 1994, e, dunque, suscettibile di sanatoria "ex tunc" per conseguimento dello
scopo, in quanto i principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto
processo impongono di circoscrivere l'inesistenza della notificazione alle sole ipotesi in cui
venga posta in essere un'attività che sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a
rendere riconoscibile il suo prodotto come notificazione, mentre va ricondotta alla categoria
delle nullità ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art.
11, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160
Massime precedenti Vedi: N. 5096 del 2013 Rv. 625357 - 01, N. 7703 del 2018 Rv. 648261 -
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Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 14840 del 07/06/2018 (Rv. 649243 - 02)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA
DI
PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Conf.)
A. (DALOISO RAFFAELE) contro E. (CEZZI GUIDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 22/04/2013
097183 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN
GENERE Assistenza sanitaria indiretta - Rimborso delle spese ex art. 4 l.r. Puglia n. 5 del
1975 - Termine di cui al comma 4 - Natura ordinatoria - Fondamento.
In tema di assistenza sanitaria indiretta, il termine di trenta giorni dalle dimissioni del paziente,
previsto dal comma 4 dell'art. 4 della l.r. Puglia n. 5 del 1975 per la trasmissione della
documentazione giustificativa ai fini del rimborso delle prestazioni fruite presso istituti o case di
cura non convenzionate, ha natura meramente ordinatoria, come si evince dalla lettura
sistematica della disposizione che, nei successivi comma 5 e 6, da un lato contempla la
possibilità di un inoltro tardivo nei casi di impedimento e, dall'altro, collega in termini
inequivoci l'effetto estintivo del diritto al rimborso allo spirare del termine - questo sì
perentorio - di novanta giorni dalle dimissioni.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 20/01/1975 num. 5 art. 4
Massime precedenti Vedi: N. 8680 del 2000 Rv. 538042 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14880 del 07/06/2018 (Rv. 649250 - 01)
Presidente: DORONZO
ADRIANA. Estensore: PAOLA
GHINOY. Relatore: PAOLA
GHINOY.
I. (RICCI MAURO) contro A.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 13/07/2016
129163 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA
TECNICA Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Contestazioni alla CTU Rispetto dei termini di cui all’art. 195 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il secondo termine
previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, svolge, ed
esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione
dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al
consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio
specificare le relative contestazioni difensive nel prosieguo del procedimento, nell'ambito del
quale, al fine di impedire la ratifica dell'esito finale della consulenza, è previsto il rimedio della
dichiarazione di dissenso cui fa seguito la proposizione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c.,
comma 6, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195,
Legge 18/06/2009 num. 69, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
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Massime precedenti Vedi: N. 12332 del 2015 Rv. 635844 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , Sentenza n. 14527 del 06/06/2018 (Rv. 648996 - 01)
Presidente: MANNA
ANTONIO. Estensore: ELENA
BOGHETICH. Relatore: ELENA
BOGHETICH. P.M. MATERA
MARCELLO. (Conf.)
F. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro M. (MARZIALE GIUSEPPE)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/09/2016
103254 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE
E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA' - IN GENERE Diritto di critica nei
confronti del datore - Modalità - Rispetto dei limiti della continenza formale - Necessità Lesione della reputazione del datore di lavoro - Obbligo di fedeltà - Violazione Sussistenza - Licenziamento per giusta causa - Legittimità - Fattispecie.
103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA In genere.
L'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro può
essere considerato comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base
del rapporto di lavoro, e costituire giusta causa di licenziamento, quando avvenga con modalità
tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente
lesiva della reputazione, con violazione dei doveri fondamentali alla base dell'ordinaria
convivenza civile. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto esercizio
legittimo del diritto di critica la condotta di alcuni lavoratori che, di fronte all'ingresso del
fabbricato aziendale, avevano inscenato una macabra rappresentazione del suicidio in effigie
dell'amministratore delegato della società, attribuendogli la responsabilità della morte di alcuni
dipendenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ.
art. 1375, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2106 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi: N. 21362 del 2013 Rv. 628369 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 10280 del 2018 Rv. 648762 - 01, N. 7471 del 2012 Rv. 622794 01

Sez. L - , Sentenza n. 14400 del 05/06/2018 (Rv. 648995 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ROBERTO RIVERSO. Relatore: ROBERTO
RIVERSO. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Conf.)
B. (GRIMALDI MARIATERESA) contro I.
Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 04/02/2016
100271 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - IN
GENERE Revocazione sentenza della S.C. - Fissazione dell'udienza di trattazione, invece
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che in camera di consiglio - Legittimità - Fondamento - Decisione anche della fase
rescissoria - Ammissibilità.
L'avvenuta fissazione della trattazione di un ricorso per revocazione in udienza pubblica,
anziché, come prescritto dall'art. 391 bis c.p.c., in camera di consiglio, è pienamente legittima,
in quanto non determina alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti, considerato
che l'udienza pubblica rappresenta, anche nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, lo
strumento di massima garanzia di tali diritti, consentendo ai titolari di questi di esporre
compiutamente i propri assunti; in tal caso, ove il ricorso sia ammissibile e fondato non occorre
il rinvio all'udienza pubblica per la fase rescissoria, potendo nella stessa udienza decidersi il
ricorso per revocazione ed eventualmente – in caso di suo accoglimento – anche il ricorso in
precedenza deciso con la pronunzia oggetto di revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 13299 del 2011 Rv. 618450 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6407 del 2004 Rv. 571725 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 14200 del 04/06/2018 (Rv. 648991 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA
DI
PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA
DI
PAOLANTONIO. P.M. MATERA
MARCELLO. (Conf.)
A. (DI LEVA ANTONIO MARIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/10/2016
098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Ufficio per i procedimenti
disciplinari - Attività di indagine - Delega a dipendente esterno all’ufficio - Ammissibilità Ragioni e condizioni.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il titolare dell'ufficio dei procedimenti disciplinari può
delegare a dipendenti esterni allo stesso il compimento di atti istruttori, facendone propri i
risultati, purché detti atti non abbiano contenuto valutativo o decisorio ed il soggetto delegato
offra garanzia di terzietà ed imparzialità, non essendo gli stessi soggetti ai limiti della delega di
funzioni in quanto espressione del potere privatistico del datore di lavoro e non di quello
pubblicistico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55,
27/10/2009 num. 150 art. 55 bis com. 4

Decreto Legisl.

Massime precedenti Vedi: N. 11632 del 2016 Rv. 640005 - 01, N. 24828 del 2015 Rv. 637995
- 01

Sez. L - , Ordinanza n. 14208 del 04/06/2018 (Rv. 648993 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: IRENE
TRICOMI. Relatore: IRENE
TRICOMI. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Conf.)
D. (BONAIUTI DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 17/12/2012
098147 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITA' PER CAUSA DI
SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) Dipendenza dell'infermità da causa di servizio ed equo
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indennizzo - Differenze - Sentenza della Corte dei conti che accerti la causa di servizio ai
fini della pensione privilegiata - Valore di giudicato esterno vincolante ai fini del
riconoscimento dell'equo indennizzo - Esclusione.
L'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è basata su presupposti
diversi se effettuata ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, in cui occorre
accertare il nesso eziologico tra evento e infermità ed il relativo grado di quest'ultima, o
dell'equo indennizzo, in cui la verifica ha ad oggetto il rapporto tra infermità stessa e
menomazione; avendo i due istituti, regolamentati da norme differenti, fondamenti, oggetto e
disciplina difformi, alla sentenza definitiva della Corte dei Conti che accerta la causa di servizio
ai fini della pensione privilegiata non può attribuirsi valore di giudicato esterno vincolante ai fini
del riconoscimento dell'equo indennizzo, sicché, in caso di liquidazione di quest'ultima
prestazione può essere adottato un provvedimento di segno contrario e contrastante con
quello adottato in relazione alla pensione, non essendovi tra i predetti provvedimenti alcuna
correlazione diretta, immediata ed automatica.
Riferimenti normativi: DPR 03/05/1957 num. 686 art. 51, DPR 20/04/1994 num. 349 art. 3,
DPR 20/04/1994 num. 349 art. 11, DPR 29/10/2001 num. 461 art. 2 com. 6
Massime precedenti Conformi: N. 22297 del 2014 Rv. 633050 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 13222 del 2013 Rv. 626665 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 14202 del 04/06/2018 (Rv. 648992 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: ROSA
ARIENZO. Relatore: ROSA
ARIENZO. P.M. SERVELLO
GIANFRANCO. (Conf.)
M. (SPARTI ROBERTO) contro F. (GANCI VITO GASPARE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/12/2015
103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN
GENERE Licenziamento - Carenza di prova - Sufficienza ai fini della prova delle dimissioni
o della risoluzione consensuale - Esclusione - Permanenza del rapporto di lavoro Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
La mancata prova del licenziamento, il cui onere incombe sul lavoratore, non comporta di per
sé l'accoglibilità della tesi - eventualmente sostenuta dal datore di lavoro - della sussistenza
delle dimissioni o di una risoluzione consensuale, e, ove manchi la prova adeguata anche di tali
altri atti estintivi, deve darsi rilievo agli effetti della perdurante sussistenza del rapporto di
lavoro, oltre che, in difetto di prestazioni lavorative, anche al principio della non maturazione
del diritto alla retribuzione, salvi gli effetti della eventuale "mora credendi" del datore di lavoro
rispetto alla stessa, sul rilievo che, quando è chiesta la tutela cd. reale di cui all'art. 18 st.lav. o
all'art. 2 della l. n. 604 del 1966, l'impugnativa del licenziamento comprende la richiesta di
accertamento di inesistenza di una valida estinzione del rapporto di lavoro, della vigenza del
medesimo e di condanna del datore di lavoro alla sua esecuzione e al pagamento di quanto
dovuto per il periodo di mancata attuazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di
merito che, rigettata l'impugnativa di licenziamento orale, aveva accertato che il rapporto di
lavoro era cessato per abbandono volontario della lavoratrice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art.
2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18
Massime precedenti Conformi: N. 6727 del 2001 Rv. 546697 - 01
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Massime precedenti Vedi: N. 21684 del 2011 Rv. 619465 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , Ordinanza n. 14212 del 04/06/2018 (Rv. 648994 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: GABRIELLA MARCHESE. Relatore: GABRIELLA
MARCHESE.
Z. (ABATI MANLIO) contro C. (MARAZZA MAURIZIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2016
103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE
DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Impugnativa di licenziamento - Ricorso ex art. 28
della l. n. 300 del 1970 - Idoneità - Decadenza - Esclusione - Ragioni.
Il termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento di cui all'art. 6, comma 1, della l.
n. 604 del 1966, può essere interrotto con atto scritto anche di un'organizzazione sindacale,
senza che sia necessario il conferimento di una procura "ex ante" - o la ratifica successiva - da
parte del lavoratore; inoltre, l'art. 6 cit. deve essere interpretato nel senso che l'impugnativa di
licenziamento è soddisfatta con l'esercizio, nel termine di sessanta giorni, dell'azione ex art. 28
st.lav. avverso il licenziamento del dipendente.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6, Legge 20/05/1970 num. 300 art.
18, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28
Massime precedenti Vedi: N. 26514 del 2013 Rv. 629296 - 01, N. 7313 del 1983 Rv. 431915 01

Sez. L - , Sentenza n. 14198 del 04/06/2018 (Rv. 648990 - 01)
Presidente: BRONZINI
GIUSEPPE. Estensore: GUGLIELMO
CINQUE. Relatore: GUGLIELMO
CINQUE. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
C. (FUSILLO MATTEO) contro M. (PANICI PIER LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/08/2012
103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratto a termine Assunzioni per l'esecuzione di speciali servizi nei settori del turismo e dei pubblici esercizi
- Condizioni - Fattispecie.
In materia di contratto a termine nel settore del turismo, l'assunzione diretta di manodopera
prevista dalla contrattazione collettiva ex art. 23, comma 3, della l. n. 56 del 1987, è ammessa
per l'esecuzione di speciali servizi che, pur prevedibili e programmabili in quanto resi
soprattutto in determinati periodi dell'anno e con particolare frequenza, specie in aziende di
grandi dimensioni, non siano tuttavia né quotidiani né abbiano caratteristiche sempre uguali,
così da richiedere personale aggiuntivo rispetto a quello impiegato ogni giorno per i servizi
ordinari. (In applicazione di tale principio - ritenuto valido anche nella vigenza dell'art. 10,
comma 3, del d.lgs. n. 368 del 2001 e degli artt. 78 del c.c.n.l. settore turismo 2002/2005 e
62 del c.c.n.l. AICA, riproduttivi del citato art. 23 in ordine al concetto di servizi speciali - la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il termine apposto a
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"contratti extra" della durata di un giorno).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2001
num. 368 art. 10 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 27136 del 2013 Rv. 628927 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 14192 del 04/06/2018 (Rv. 648989 - 01)
Presidente: BRONZINI
GIUSEPPE. Estensore: ANTONELLA
PAGETTA. Relatore: ANTONELLA
PAGETTA. P.M. SERVELLO
GIANFRANCO. (Conf.)
P. (CORVINO ALESSANDRO) contro V. (FAILLA LUCA MASSIMO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/11/2015
103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Licenziamento disciplinare - Art. 18
st.lav. nuova formulazione - Pluralità di addebiti - Sussistenza del fatto - Nucleo minimo di
condotta - Sufficienza.
In materia di licenziamento disciplinare, la "insussistenza del fatto" di cui all'art. 18 st.lav.
novellato si configura, ove la contestazione abbia avuto ad oggetto una pluralità di addebiti o
un'unica articolata condotta, solo qualora sul piano fattuale possa escludersi la realizzazione di
un nucleo minimo di condotta - fra i fatti oggetto di contestazione - di per sé solo
astrattamente idoneo a giustificare la sanzione espulsiva.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18
Massime precedenti Vedi: N. 29062 del 2017 Rv. 646443 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 14108 del 01/06/2018 (Rv. 649239 - 01)
Presidente: BRONZINI
GIUSEPPE. Estensore: FEDERICO
BALESTRIERI. Relatore: FEDERICO
BALESTRIERI. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Diff.)
A. (ESPOSITO VINCENZO) contro T. (DE STEFANO VITO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/06/2016
103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Termine di decadenza ex
art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966 - Richiesta di conciliazione ex art. 410 c.p.c. Esito negativo del tentativo di conciliazione - Deposito del ricorso nei sessanta giorni
successivi - Esclusione - Termine di centottanta giorni - Applicabilità - Sospensione ex art.
410, comma 2, c.p.c. - Computo.
In tema di licenziamenti individuali, a norma dell'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966,
come modificato dalla l. n. 183 del 2010 e successivamente dalla l. n. 92 del 2012, solo
qualora la conciliazione richiesta sia rifiutata o non sia raggiunto l'accordo necessario al
relativo espletamento il ricorso al giudice deve essere depositato, a pena di decadenza, entro i
sessanta giorni successivi; ove, invece, il tentativo di conciliazione sia stato regolarmente
espletato, sia pure con esito negativo, si applica il termine di centottanta giorni per il deposito
del ricorso giudiziale, decorrente dalla data dell'impugnazione stragiudiziale, ma il termine
rimane sospeso per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla
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sua conclusione.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 2, Legge 04/11/2010 num.
183 art. 32 com. 1, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 38, Legge 28/06/2012 num. 92
art. 1 com. 39
Massime precedenti Vedi: N. 14406 del 2015 Rv. 636578 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 14100 del 01/06/2018 (Rv. 649236 - 01)
Presidente: BRONZINI
GIUSEPPE. Estensore: GUGLIELMO
CINQUE. Relatore: GUGLIELMO
CINQUE. P.M. CELESTE
ALBERTO. (Conf.)
I. (STARVAGGI NUNZIATINA) contro B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 16/10/2013
133214 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Morte del
procuratore domiciliatario - Precedente elezione di domicilio - Inefficacia - Notifica
dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Notifica al domicilio "extra
districtum" del procuratore costituito - Nullità - Sanabilità - Costituzione del destinatario o
rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Necessità.
La morte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di
domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art.
330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente e non al domicilio fuori circondario del
procuratore costituito; tuttavia, la notifica così eseguita non è affetta da inesistenza, ma da
nullità, sanabile con la costituzione del destinatario ovvero mediante la rinnovazione ex art.
291 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc.
Civ. art. 330 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 8222 del 2016 Rv. 639514 - 01, N. 26091 del 2017 Rv. 646141 01, N. 9528 del 2009 Rv. 608257 - 01, N. 759 del 2016 Rv. 638542 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10817 del 2008 Rv. 603086 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 14103 del 01/06/2018 (Rv. 649238 - 01)
Presidente: NOBILE
VITTORIO. Estensore: ANTONIO
MANNA. Relatore: ANTONIO
MANNA. P.M. SANLORENZO
RITA. (Conf.)
F. (RAFFIO MASSIMO) contro P. (PROIA GIAMPIERO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2016
100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O
DELLA CASSAZIONE Riforma o cassazione della sentenza di ripristino del rapporto di
lavoro - Conseguenze - Necessità di un recesso espresso del datore di lavoro - Esclusione
- Fondamento.
L'atto di ricostituzione del rapporto lavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza
(indifferentemente di reintegra ex art. 18 st.lav. ovvero di riammissione in servizio per effetto
della ritenuta illegittimità del termine) successivamente riformata o cassata, viene travolto
insieme con quest'ultima, in applicazione dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336,
comma 2, c.p.c., che priva di titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, a
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monte, l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessario un atto di recesso da parte
del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod.
Proc. Civ. art. 336, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4, Legge 20/05/1970 num. 300
art. 18 com. 5
Massime precedenti Conformi: N. 1702 del 2017 Rv. 642524 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 14101 del 01/06/2018 (Rv. 649237 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA
DI
PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA
DI
PAOLANTONIO. P.M. MATERA
MARCELLO. (Conf.)
T. (VECCHIONE FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/05/2013
102016 ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE ARTISTICA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
E CONSERVATORI Istituti AFAM - Personale docente - Trattamento retributivo Equiparazione ai docenti universitari - Esclusione - Fondamento.
I docenti degli istituti di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e
musicale (AFAM) non hanno diritto allo stesso trattamento economico e contrattuale dei
docenti universitari, in quanto la l. n. 508 del 1999, pur inquadrando detti istituti tra le
istituzioni di alta cultura riconosciute dall'art. 33 Cost. e garantendone l'autonomia statutaria e
organizzativa, affida tuttavia la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti alla
contrattazione collettiva nell'ambito di un apposito comparto e regola il conferimento degli
incarichi di insegnamento secondo modalità diverse sia da quelle previste per gli insegnanti di
scuola primaria e secondaria, sia da quelle proprie dei professori universitari, per i quali l'art.
3, del d.lgs. n. 165 del 2001 ha mantenuto lo statuto pubblicistico.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/2005, Contr. Coll. 06/03/2001, Legge 21/12/1999
num. 508 art. 2 com. 6, Costituzione art. 33, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3,
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40,
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 19043 del 2017 Rv. 645265 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14138 del 01/06/2018 (Rv. 649248 - 01)
Presidente: CURZIO
PIETRO. Estensore: FRANCESCA
SPENA. Relatore: FRANCESCA
SPENA.
P. (PROIA GIAMPIERO) contro C. (BONGARZONE ANTONIO ROSARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/10/2016
103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI
PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Trasferimento illegittimo - Rifiuto
opposto dal lavoratore - Legittimità - Condizioni - Buona fede - Fattispecie.
In caso di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c. il rifiuto del lavoratore di
assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere, in ragione delle circostanze,
conforme a buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva
ritenuto illegittimo il licenziamento intimato per assenza ingiustificata dal servizio in ragione
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dell'offerta della prestazione presso l'ufficio originario e delle addotte esigenze familiari di
assistenza dei genitori inabili conviventi, avuto riguardo alla distanza del luogo di nuova
destinazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460 com. 2,
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Massime precedenti Vedi: N. 11408 del 2018 Rv. 648189 - 01
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Sez. 5 - , Sentenza n. 17148 del 28/06/2018 (Rv. 649399 - 01)
Presidente: VIRGILIO
BIAGIO. Estensore: PAOLO
CATALLOZZI. Relatore: PAOLO
CATALLOZZI. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (RAVONE VINCENZO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 29/10/2010
177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE Agevolazioni cd. prima casa - Alienazione dell'immobile prima del decorso di
cinque anni - Decadenza - Acquisto entro un anno della nuda proprietà di altro immobile Rilevanza - Esclusione.
La decadenza dall'agevolazione prima casa prevista dall'art. 1, nota II bis), comma 4, della
Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per avere il contribuente trasferito, per
atto a titolo oneroso o gratuito, l'immobile acquistato con l'agevolazione medesima prima del
decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto non è evitata ove, entro un anno
dall'alienazione di tale bene, proceda all'acquisto della nuda proprietà di un altro immobile,
atteso che lo stesso non può essere adibito, come necessario per il mantenimento del
beneficio, ad abitazione principale.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131
all. 1 art. 1 com. 4 lett. A
Massime precedenti Vedi: N. 13343 del 2016 Rv. 640169 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17181 del 28/06/2018 (Rv. 649369 - 01)
Presidente: CHINDEMI
DOMENICO. Estensore: GIACOMO
MARIA
STALLA. Relatore: GIACOMO MARIA STALLA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)
F. (LUCIDI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 23/11/2010
178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Cessione di azienda Costituzione di rendita vitalizia a favore del cedente - Plusvalenza tassabile - Sussistenza Fondamento - Doppia imposizione - Esclusione - Conseguenze.
La cessione di azienda con costituzione di una rendita vitalizia in favore del cedente determina,
in favore dello stesso, una plusvalenza tassabile, in quanto, benché assicuri un'utilità aleatoria
correlata alla durata della vita del beneficiario, presenta un valore economico accertabile sulla
base di calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall'ordinamento, non ostando, peraltro, a
detta tassazione il rischio di una doppia imposizione, essendo la rendita assimilabile a fini
fiscali al reddito di lavoro dipendente, in quanto detto divieto scatta solo nell'ipotesi di
liquidazione della seconda imposta da parte dell'Amministrazione: ne deriva che, per la
cessionaria, l'erogazione della rendita non costituisce costo di esercizio, bensì costo di
acquisizione dell'azienda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1872, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, DPR
22/12/1986 num. 917 art. 68, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917
art. 127
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Massime precedenti Vedi: N. 1175 del 2012 Rv. 621548 - 01, N. 10801 del 2007 Rv. 597744 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 17134 del 28/06/2018 (Rv. 649264 - 01)
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO. Estensore: ANTONIO GRECO. Relatore: ANTONIO
GRECO. P.M. FUZIO
RICCARDO. (Conf.)
C. (LOCONTE STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 26/11/2012
177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI
FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Cumulo giuridico delle
sanzioni ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Richiesta di applicazione in sede di
legittimità - Ammissibilità - Condizioni - Formulazione della richiesta nel giudizio di merito
- Necessità.
In tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, l'applicazione del
regime del cumulo giuridico delle sanzioni, previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, può
essere richiesta soltanto nell'ambito di un "iter" processuale corretto, che, per quanto attiene
al giudizio di legittimità, presuppone la formulazione della richiesta nel giudizio di merito,
affinché essa possa essere riproposta, se rigettata o non valutata, nel giudizio di cassazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12
Massime precedenti Conformi: N. 26457 del 2014 Rv. 633710 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 17151 del 28/06/2018 (Rv. 649400 - 01)
Presidente: VIRGILIO
BIAGIO. Estensore: PAOLO
CATALLOZZI. Relatore: PAOLO
CATALLOZZI. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (KLITSCHE DE LA GRANGE TEODORO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/06/2015
279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO
DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Modello VR - Presupposto di esigibilità del credito - Esclusione
- Conseguenze.
In tema d'IVA, ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente che il contribuente
manifesti la propria volontà di esercitare il relativo diritto mediante l'esposizione del credito di
imposta nella dichiarazione annuale che, da tale momento, è anche esigibile, in quanto
l'eventuale presentazione del modello "VR" ha la sola funzione di sollecitare l'attività di verifica
dell'Amministrazione in ordine alla correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e di rendere
possibile l'avvio del relativo procedimento di esecuzione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38
bis
Massime precedenti Vedi: N. 19115 del 2016 Rv. 641101 - 01
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 17143 del 28/06/2018 (Rv. 649398 - 01)
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO
DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO
DI
NOCERA. P.M. BASILE
TOMMASO. (Diff.)
S. (TESAURO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/05/2011
177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI
FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie "Ius superveniens" di cui al d.lgs. n. 158 del 2015 - Applicabilità automatica nel giudizio di
legittimità in virtù del principio del "favor rei" - Esclusione - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, le modifiche apportate
dal d.lgs. n. 158 del 2015 non operano in maniera generalizzata in "favor rei", rendendo la
sanzione irrogata illegale, sicché deve escludersi che la mera deduzione, in sede di legittimità,
di uno "ius superveniens" più favorevole, senza specifiche allegazioni rispetto al caso concreto
idonee ad influire sui parametri di commisurazione della sanzione, imponga la cassazione con
rinvio della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3,
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158
Massime precedenti Conformi: N. 15828 del 2018 Rv. 649191 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 15978 del 2017 Rv. 645042 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17128 del 28/06/2018 (Rv. 649608 - 01)
Presidente: VIRGILIO
BIAGIO. Estensore: ANTONIO
GRECO. Relatore: ANTONIO
GRECO. P.M. DE
AUGUSTINIS
UMBERTO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MENNITI ROBERTO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 01/07/2009
178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI
POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN
GENERE Disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito di
applicazione - Uso improprio di legittimi strumenti negoziali - Compatibilità - Fattispecie.
In tema di accertamento dei redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista
dall'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, non presuppone necessariamente un
comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio,
ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere
l'applicazione del regime fiscale proprio dell'operazione economica sostanziale programmata e
realizzata: ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa non esaurisce l'ambito di
applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni
effettive e reali. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso
proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza che aveva escluso la simulazione, da
parte della contribuente, della donazione delle quote di un terreno ai propri congiunti per
celare una vendita diretta del bene ad una società, allo scopo di ottenere un indebito e
notevole risparmio di imposta).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3, Cod. Civ. art. 1414
Massime precedenti Vedi: N. 21952 del 2015 Rv. 637004 - 01
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 17164 del 28/06/2018 (Rv. 649401 - 01)
Presidente: BRUSCHETTA
ERNESTINO
LUIGI. Estensore: PIERPAOLO
GORI. Relatore: PIERPAOLO
GORI. P.M. VITIELLO
MAURO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (LETTERA MASSIMO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 12/07/2011
177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENEREAppello - Deposito di documenti nuovi Ampliamento della materia del contendere - Ammissibilità - Limiti.
Nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli
stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio
di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei
confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del
1992.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32,
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58
com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 22776 del 2015 Rv. 637175 - 01, N. 5429 del 2018 Rv. 647276 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17141 del 28/06/2018 (Rv. 649609 - 01)
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO
DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO
DI
NOCERA. P.M. BASILE
TOMMASO.(Conf.)
A. (CURCIULLO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 26/11/2009
177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono –
Dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata – Natura – Dichiarazione di
volontà – Conseguenze.
In tema di condono fiscale, la dichiarazione (nella specie, integrativa) di volersi avvalere di una
determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio,
come tale modificabile, ma è un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da
parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è
irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un
ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289
Massime precedenti Conformi: N. 15295 del 2015 Rv. 636042 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17171 del 28/06/2018 (Rv. 649402 - 01)
Presidente: BRUSCHETTA
ERNESTINO
LUIGI. Estensore: PIERPAOLO
GORI. Relatore: PIERPAOLO
GORI. P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
A. (VIANELLO RICCARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
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Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 05/11/2014
279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO
DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENEREResponsabilità solidale del cessionario ex art. 60bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Fondamento e conseguenze.
In tema di IVA, ove il cedente non versi l'imposta relativa a cessioni di autovetture effettuate a
prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento, senza
che sia necessaria nei suoi confronti alcuna attività accertativa, ferma la possibilità, per lo
stesso, di impugnare la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992
num. 546 art. 19

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16634 del 25/06/2018 (Rv. 649375 - 01)
Presidente: IACOBELLIS
MARCELLO. Estensore: MARIA
TORRE. Relatore: MARIA
ENZA
LA
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (DINOIA MICHELE)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 16/01/2017

ENZA

LA
TORRE.

178514 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI
PASSIVI Residenza fiscale - Conseguente sottoposizione all'imposizione fiscale italiana Trasferimento non risultante dalle certificazioni anagrafiche - Rilevanza - Esclusione.
In tema di imposte dirette, le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente si
considerano, in applicazione del criterio di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 917 del 1986, residenti in
Italia e, pertanto, assoggettate alla relativa tassazione per tutti i redditi, ovunque prodotti, non
assumendo peraltro rilevanza il trasferimento della residenza all'estero fino a quando non
risulti la cancellazione del contribuente da detta anagrafe.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2, Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 44,
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31
Massime precedenti Vedi: N. 677 del 2015 Rv. 633998 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16652 del 25/06/2018 (Rv. 649376 - 01)
Presidente: IACOBELLIS
MARCELLO. Estensore: MARIA
ENZA
LA
TORRE. Relatore: MARIA
ENZA
LA
TORRE.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (SCARDACI DI GRAZIA FRANCESCO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 20/12/2016
177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENEREAppello - Deposito della delega di firma Tardività - Produzione già effettuata irritualmente in primo grado – Sanatoria –
Fondamento.
In tema di appello nel processo tributario, il documento contenente la delega di firma del
sottoscrittore dell'atto di accertamento impugnato, che sia stato prodotto, ancorché
tardivamente, nel giudizio di primo grado, deve ritenersi acquisito automaticamente e
ritualmente in quello di gravame, anche se depositato oltre il termine previsto dall'art. 32 del
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d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che - sebbene le modalità di produzione non corrispondano a
quelle previste dalla legge - il documento era stato già messo a disposizione della controparte,
ai fini dell'esercizio del diritto di difesa da parte della stessa, mediante l'inserimento nel
fascicolo di primo grado che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del detto decreto, resta inserito in
modo definitivo in quello d'ufficio e può essere restituito solo dopo il passaggio in giudicato
della decisione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32, Decreto Legisl.
31/12/1992 num. 546 art. 58, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 25 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 24398 del 2016 Rv. 641734 - 01, N. 5429 del 2018 Rv. 647276 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018 (Rv. 649377 - 01)
Presidente: CIRILLO
ETTORE. Estensore: LUCIO
LUCIOTTI. Relatore: LUCIO
LUCIOTTI.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/10/2014
177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Ricorso
contro l'accertamento dei redditi di società di persone - Litisconsorzio necessario tra soci e
società - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica
delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in
linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo
per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di
procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992,
pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado
del processo.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num.
546 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 25300 del 2014 Rv. 633451 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 16528 del 22/06/2018 (Rv. 649227 - 02)
Presidente: CAPPABIANCA
AURELIO. Estensore: PASQUALINA
ANNA
PIERA
CONDELLO. Relatore: PASQUALINA
ANNA
PIERA
CONDELLO. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (ARGENTA ENRICO SERENO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 24/11/2009
154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA
ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLENotifica cartella di pagamento – Atto spedito in
busta raccomandata – Contestazione del contenuto – Onere probatorio del destinatario –
Sussistenza – Fondamento.
In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al
domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art.
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1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da
parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso
era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Difformi: N. 18252 del 2013 Rv. 628326 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 10630 del 2015 Rv. 635447 - 01, N. 23920 del 2013 Rv. 628660
- 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 16533 del 22/06/2018 (Rv. 649200 - 01)
Presidente: LOCATELLI
GIUSEPPE. Estensore: FRANCESCO
FEDERICI. Relatore: FRANCESCO
FEDERICI. P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (MANCINI DANIELE)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/12/2014
183038 URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI
REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI
AREE FABBRICABILI - IN GENEREConvenzioni di lottizzazione - Natura - Rapporti tra le
reciproche prestazioni - Compensazione - Esclusione - "Datio in solutum" - Configurabilità
- Conseguenze.
La convenzione di lottizzazione è un accordo endoprocedimentale di diritto pubblico, volto al
conseguimento dell'autorizzazione urbanistica o edilizia, sicché non costituisce un contratto a
prestazioni corrispettive, mancando tra le stesse una corrispondenza di natura negoziale, con
l'ulteriore conseguenza che è inapplicabile l'istituto della compensazione, mentre può operare
la "datio in solutum", atteso che l'obbligazione relativa all'esecuzione delle opere concordate
con l'ente territoriale si estingue solo al momento della realizzazione delle medesime.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1443, Legge
17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765, DPR 26/10/1972
num. 633 art. 6 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 6482 del 1995 Rv. 492749 - 01, N. 15660 del 2014 Rv. 632111 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 16530 del 22/06/2018 (Rv. 649199 - 01)
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: PAOLO BERNAZZANI. Relatore: PAOLO
BERNAZZANI. P.M. SANLORENZO
RITA. (Conf.)
D. (CARBONE CARLO) contro M.
Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ROMA, 18/05/2010
178492 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO LAVORO AUTONOMO - IN GENERE Compenso dell'amministratore di una società di capitali
- Prova - Presunzione di sussistenza del compenso per non aver l'amministratore fornito la
prova contraria - Ammissibilità - Esclusione.
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'amministrazione finanziaria non può
pretendere, presumendone la onerosità, di assoggettare a tassazione il compenso
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dell'amministratore di una società in mancanza di prova contraria da parte del contribuente,
non potendo la stessa fondare tale pretesa su una presunzione, inconferente in presenza di un
diritto disponibile, quale quello dell'amministratore al compenso da parte della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2389, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38
Massime precedenti Conformi: N. 2671 del 1998 Rv. 513561 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16548 del 22/06/2018 (Rv. 649229 - 01)
Presidente: LOCATELLI
GIUSEPPE. Estensore: PASQUALINA
ANNA
PIERA
CONDELLO. Relatore: PASQUALINA
ANNA
PIERA
CONDELLO. P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
M. (STUFANO SEBASTIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/11/2011
177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN
GENERE Mancata risposta al questionario ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973
- Preclusione al successivo utilizzo dei documenti - Condizioni - Fondamento.
In tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del
questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600
del 1973, comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale solo dei documenti
espressamente richiesti dall'Ufficio, in quanto detta disposizione normativa deve essere
interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e con il principio di
capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 53, DPR 29/09/1973 num. 600
art. 32
Massime precedenti Vedi: N. 10670 del 2018 Rv. 647972 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16548 del 22/06/2018 (Rv. 649229 - 02)
Presidente: LOCATELLI
GIUSEPPE. Estensore: PASQUALINA
ANNA
PIERA
CONDELLO. Relatore: PASQUALINA
ANNA
PIERA
CONDELLO. P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
M. (STUFANO SEBASTIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/11/2011
177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Questionario - Omessa o intempestiva risposta
- Conseguenze.
L'omessa o intempestiva risposta dei dati richiesti dall'Amministrazione finanziaria in sede di
accertamento fiscale comporta, ex art. 32, comma 4, del d.p.r. n. 600 del 1973, l'automatica
inutilizzabilità, amministrativa e processuale, della documentazione prodotta tardivamente, in
quanto la comminatoria e` direttamente ed oggettivamente riferita alla sussistenza di tale
condotta non essendo richiesto alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte; al contrario,
l'eventuale deroga all'inutilizzabilita`, deve essere fatta valere dal contribuente con le
modalita` ivi previste entro il termine per il deposito dell'atto introduttivo di primo grado.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32, Decreto Legisl. 31/12/1992 num.
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546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58
Massime precedenti Conformi: N. 10489 del 2014 Rv. 630815 - 01, N. 22745 del 2016 Rv.
641546 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16604 del 22/06/2018 (Rv. 649211 - 01)
Presidente: CIRILLO
ETTORE. Estensore: LUCIO
LUCIOTTI. Relatore: LUCIO
LUCIOTTI.
U. (PAPA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/10/2016
279064 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI
REGISTRO - IN GENERE Agevolazioni per l'acquisto della prima casa - Coniugi in regime di
comunione - Requisito della residenza familiare - Sussistenza - Acquisto separato o
congiunto del bene stesso - Rilevanza - Esclusione.
In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della
fruizione degli stessi, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 118 del 1985, il requisito della residenza nel
Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di
comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a
residenza familiare, mentre non assume rilievo in senso contrario la circostanza che uno dei
coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia
divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto
separato che congiunto dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge
05/04/1985 num. 118
Massime precedenti Conformi: N. 16355 del 2013 Rv. 627072 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 25889 del 2015 Rv. 638201 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16554 del 22/06/2018 (Rv. 649202 - 01)
Presidente: DI
IASI
CAMILLA. Estensore: MILENA
BALSAMO. Relatore: MILENA
BALSAMO. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Conf.)
A. (DI MAGGIO GENNARO) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 24/09/2012
177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN
GENERE Notifica della sentenza mediante consegna diretta ovvero a mezzo posta all'ente
impositore o all'ente territoriale - Termine cd. breve per impugnare - Decorrenza Idoneità.
Nel processo tributario, è idonea a far decorrere il termine cd. breve per impugnare, ai sensi
dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (come novellato dall'art. 3 del d.l. n. 40 del
2010, conv. in l. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblica
individuata dall'art. 10 del detto decreto ovvero la spedizione di essa, a cura della parte o del
suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all'art. 17 del d.l.gs. n.
546 del 1992 ed in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento.
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992
num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16, Decreto Legisl.
31/12/1992 num. 546 art. 17, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legge
25/03/2010 num. 40, Legge 22/05/2010 num. 73, Cod. Proc. Civ. art. 326, Decreto Legisl.
31/12/1992 num. 546 art. 10
Massime precedenti Vedi: N. 26449 del 2017 Rv. 646165 - 01, N. 4616 del 2018 Rv. 647548 01, N. 18936 del 2015 Rv. 636560 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16553 del 22/06/2018 (Rv. 649201 - 01)
Presidente: DI
IASI
CAMILLA. Estensore: MILENA
BALSAMO. Relatore: MILENA
BALSAMO. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Conf.)
E. (POLISI VINCENZO) contro I. (FALCITELLI FRANCESCO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 24/05/2013
154098 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
(DISCIPLINA
POSTERIORE
ALLA
RIFORMA
TRIBUTARIA
DEL
1972)
IN
GENERE Rateizzazione - Interessi di mora sulle sanzioni - Esclusione - Fondamento.
In tema di riscossione delle imposte, in caso di rateizzazione nel pagamento delle somme
iscritte a ruolo, non sono dovuti gli interessi di mora sulle somme richieste a titolo di sanzioni,
atteso che l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si pone in rapporto di specialità
rispetto all'art. 21, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2 com. 3, DPR 29/09/1973
num. 602 art. 19, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 21

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16372 del 21/06/2018 (Rv. 649372 - 01)
Presidente: IACOBELLIS
MARCELLO. Estensore: MAURO
MOCCI. Relatore: MAURO
MOCCI.
E. (CARSO IVANA) contro M. (SELICATO GIANLUCA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 19/07/2016
133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO
E FORMA Procura rilasciata in primo grado - Estensione all'appello - Ammissibilità Condizioni.
In materia di procura al difensore, il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti
mediante la formula "per il presente giudizio" o "per la presente procedura", senza
specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all'intero giudizio, articolato nei suoi diversi
gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di
appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi: N. 40 del 2003 Rv. 559446 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16378 del 21/06/2018 (Rv. 649373 - 01)
Presidente: IACOBELLIS
MARCELLO. Estensore: MAURO
MOCCI. Relatore: MAURO
MOCCI.
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A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (PATERNOSTRO DOMENICO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/10/2016
177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI
DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Revisione del
classamento catastale - Art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 - Revisione dei
parametri catastali nella microzona - Motivazione - Contenuto - Fattispecie.
In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1,
comma 335, della l. n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della
microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del
rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente
nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato - come
evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 - il provvedimento di
riclassamento che faccia riferimento soltanto ai presupposti di legge. (Nella specie la S.C., in
applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato
l'accertamento per l'assenza di riferimenti concreti e specifici agli effettivi interventi urbanistici
ed alle attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell'utilizzo degli immobili della zona).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335, DPR 29/09/1973 num.
600 art. 42
Massime precedenti Conformi: N. 3156 del 2015 Rv. 634632 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16469 del 21/06/2018 (Rv. 649374 - 01)
Presidente: CIRILLO
ETTORE. Estensore: LUCIO
LUCIOTTI. Relatore: LUCIO
LUCIOTTI.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (LABRIOLA RENATO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/06/2016
279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA Frode carosello - Buona fede del cessionario - Prezzo del bene uguale o superiore a quello
di mercato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di IVA, nell'ipotesi di frodi carosello, la prova della buona fede del cessionario non può
essere fondata sulla sola mancanza di un beneficio economico concreto derivante allo stesso
per essere le operazioni commerciali effettuate a prezzi di mercato, trattandosi di elemento
esterno alla fattispecie tipica, inidoneo a dimostrare l'estraneità alla frode.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26,
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
Massime precedenti Vedi: N. 10120 del 2017 Rv. 644043 - 01, N. 9851 del 2018 Rv. 647837 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16217 del 20/06/2018 (Rv. 649194 - 01)
Presidente: CAPPABIANCA
AURELIO. Estensore: ROBERTA
CRUCITTI. Relatore: ROBERTA
CRUCITTI. P.M. SORRENTINO
FEDERICO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/09/2010
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177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Abuso del diritto - Nozione Fattispecie.
In materia tributaria, l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed
assorbente lo scopo di eludere il fisco costituisce condotta abusiva, la quale, pertanto, non
ricorre qualora tale operazione possa spiegarsi altrimenti, che con il mero intento di conseguire
un risparmio di imposta, fermo restando che incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova
sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi
negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti
solo per pervenire a quel risultato fiscale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
impugnata che, senza valorizzare i diversi elementi sintomatici della sussistenza dell'abuso
allegati dall'Agenzia delle Entrate né affrontare le concrete ricadute dell'operazione medesima
ed erroneamente configurando un risparmio fiscale solo potenziale e futuro, aveva ritenuto non
elusiva la complessa operazione negoziale tra società controllate, contraddistinta dalla rinuncia
ad un credito della controllante verso la controllata, con conseguente sterilizzazione, ad opera
di quest'ultima, della sopravvenienza attiva, ex art. 55 T.U.I.R.).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art.
55
Massime precedenti Conformi: N. 9610 del 2017 Rv. 643956 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16229 del 20/06/2018 (Rv. 649231 - 01)
Presidente: CAPPABIANCA
AURELIO. Estensore: LUIGI
D'ORAZIO. Relatore: LUIGI
D'ORAZIO. P.M. SORRENTINO
FEDERICO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (ROSSI ADRIANO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 11/04/2011
177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN
GENERE Fondazioni bancarie - Detentori di partecipazioni idonee ad incidere sull'attività
dell'ente - Presunzione di esercizio di attività bancaria - Prova contraria - Oggetto.
In tema di fondazioni bancarie, sussiste una presunzione di esercizio di impresa bancaria in
capo ai soggetti che, in relazione all'entità di partecipazione al capitale sociale, sono in grado di
influire sull'attività dell'ente creditizio: ne deriva che detti soggetti, per fruire delle agevolazioni
previste per le persone giuridiche di cui all'art. 10 bis della l. n. 1745 del 1962 ovvero dall'art.
6 del d.P.R. n. 601 del 1973 per gli enti ed istituti aventi finalità di assistenza, beneficienza,
istruzione e cultura, sono tenuti a fornire, assolvendo all'onere a proprio carico ex art. 2967
c.c., la prova positiva - che può essere assolta mediante la produzione di estratti dei libri
contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale delle società
partecipate - di avere nel complesso svolto, in concreto, attività di promozione sociale e non di
mera gestione della partecipazione detenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6,
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 17/05/1999 num. 153 art.
12, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 356 art. 12, Legge 30/07/1990 num. 218, Legge
29/12/1962 num. 1745 art. 10 bis, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 7882 del 2016 Rv. 639701 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1576 del 2009 Rv. 606191 - 01
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16221 del 20/06/2018 (Rv. 649195 - 01)
Presidente: CAPPABIANCA
AURELIO. Estensore: ANDREINA
GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA
GIUDICEPIETRO. P.M. SORRENTINO
FEDERICO. (Conf.)
A. (POMPEO MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/03/2010
023012 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI
DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RAPPRESENTANZA Associazioni non
riconosciute - Responsabilità dei rappresentanti ex art. 38 c.c. - Responsabilità per debiti
tributari - Applicabilità.
177200 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI
PASSIVI - SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA In genere.
In tema di associazioni non riconosciute, sussiste la responsabilità dell'ente, ex art. 38, comma
1, c.c. per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto
ed anche di fatto e che,spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti - ed in
concreto - l'oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali; ne consegue che
tale regola, di carattere generale, si applica anche ai debiti tributari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 16344 del 2008 Rv. 603776 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 5746 del 2007 Rv. 596612 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16227 del 20/06/2018 (Rv. 649197 - 02)
Presidente: CAPPABIANCA
AURELIO. Estensore: LUIGI
D'ORAZIO. Relatore: LUIGI
D'ORAZIO. P.M. SORRENTINO
FEDERICO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (MARONGIU GIOVANNI)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 14/03/2011
177178 TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITA' Esclusione Codificazione ai sensi dell'art. 3 del c.d. statuto del contribuente - Portata - Conseguenze.
Le disposizioni dello statuto del contribuente - che costituiscono meri criteri guida per il giudice
in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti,
per risolvere eventuali dubbi ermeneutici - non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango
superiore alla legge ordinaria, con la conseguenza che esse non possono fungere da normeparametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione delle norme tributarie in asserito
contrasto con le stesse; pertanto, sebbene sia esclusa l'applicazione retroattiva, in via
generale, in base al principio di irretroattività codificato, in materia fiscale, in seno all'art. 3
della legge n. 212 del 2000, può essere espressamente prevista dalle singole leggi tributarie.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3, Preleggi art. 12
Massime precedenti Conformi: N. 20812 del 2017 Rv. 645303 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 25722 del 2009 Rv. 610345 - 01
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16242 del 20/06/2018 (Rv. 649218 - 01)
Presidente: LOCATELLI
GIUSEPPE. Estensore: PASQUALINA
ANNA
PIERA
CONDELLO. Relatore: PASQUALINA
ANNA
PIERA
CONDELLO. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (CIARAMELLA GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/09/2011
178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Plusvalenze ex art. 86,
comma 2, Tuir - Opzione per la rateizzazione nella dichiarazione dei redditi - Necessità Fondamento.
In tema di plusvalenze di cui all'art. 86, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, l'opzione per la
rateizzazione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi ovvero, in mancanza, la relativa
volontà può desumersi, dal comportamento concludente del contribuente il quale, ex art. 1,
comma 1, del d.P.R. n. 442 del 1997, abbia "spalmato" le stesse nelle dichiarazioni dei redditi
dell'anno cui si riferiscono e nei quattro anni successivi, secondo quote costanti.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1
Massime precedenti Vedi: N. 24944 del 2011 Rv. 620613 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16223 del 20/06/2018 (Rv. 649196 - 01)
Presidente: CAPPABIANCA
AURELIO. Estensore: ANDREINA
GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA
GIUDICEPIETRO. P.M. SORRENTINO
FEDERICO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/04/2010
178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Spese per fiere - Natura Spese di pubblicità - Conseguenze - Deducibilità - Criteri.
In tema di redditi di impresa, i costi di partecipazione alle fiere, avendo la finalità di
incrementare le vendite, rientrano nelle spese di pubblicità e, pertanto, ai sensi dell'art. 108,
comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis",
novellata dal d.lgs. n. 344 del 2003 ed antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 244 del
2016 conv. in l. n. 19 del 2017), sono deducibili integralmente nell'esercizio nel quale sono
stati sostenuti, ove il contribuente non scelga - mediante opzione immodificabile - di imputarle
forfettariamente, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 com. 2, Decreto Legisl. 12/12/2003
num. 344, Decreto Legge 30/12/2016 num. 244 art. 13 bis, Legge 27/02/2017 num. 19
Massime precedenti Vedi: N. 26179 del 2014 Rv. 633767 - 01, N. 7803 del 2000 Rv. 537410 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 16204 del 20/06/2018 (Rv. 649230 - 01)
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: ANDREA VENEGONI. Relatore: ANDREA
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VENEGONI. P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
F. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/10/2010
178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI
POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO
D'UFFICIO Società di comodo - Presunzione di reddito minimo - Prova contraria - Oggetto
- Impossibilità - Nozione.
In materia di società di comodo, l'"impossibilità", per situazioni oggettive di carattere
straordinario, di conseguire il reddito presunto secondo il meccanismo di determinazione di cui
all'art. 30 della l. n. 724 del 1994, la cui prova è a carico del contribuente, non va intesa in
termini assoluti bensì economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30, Legge 04/08/2006 num. 248,
Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 21358 del 2015 Rv. 636908 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 16204 del 20/06/2018 (Rv. 649230 - 02)
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: ANDREA VENEGONI. Relatore: ANDREA
VENEGONI. P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
F. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/10/2010
178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI
POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO
D'UFFICIO Società di comodo - Presunzione ex art. 30 della l. n. 724 del 1994 - Contrasto
con il principio di proporzionalità - Esclusione – Fondamento.
In tema di società di comodo, il meccanismo di determinazione presuntiva del reddito dii cui
all'art. 30 della l. n. 724 del 1994, superabile mediante prova contraria, non si pone in
contrasto con il principio di proporzionalità, rispetto al quale, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (sentenza 13 marzo 2007, causa C-524/04) ha affermato che una normativa
nazionale che si fondi sull'esame di elementi oggettivi e verificabili per stabilire se
un'operazione consista in una costruzione di puro artificio ai soli fini fiscali, e quindi elusiva, va
considerata come non eccedente quanto necessario per prevenire pratiche abusive, ove il
contribuente sia messo in grado, senza oneri eccessivi, di dimostrare le eventuali ragioni
commerciali che giustificano detta operazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30, Legge 04/08/2006 num. 248,
Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 21358 del 2015 Rv. 636908 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16210 del 20/06/2018 (Rv. 649263 - 01)
Presidente: DI
IASI
CAMILLA. Estensore: MILENA
BALSAMO. Relatore: MILENA
BALSAMO. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (MARTIELLI VITO ANTONIO)
Regola sospensione
177329 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
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(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL
CODICE DI PROCEDURA CIVILE Ordinanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
Nel processo tributario, l'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui "non si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza", è
inserito in un complesso normativo, integrante microsistema, contenuto negli artt. 4 e 5 del
detto decreto, che riguarda la disciplina della competenza, essenzialmente per territorio, delle
commissioni tributarie, e si riferisce soltanto alle questioni che queste possono essere
chiamate a rendere in ordine a tale competenza, sicché, in conformità all'esigenza di tutelare i
diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, comma 1, 111, comma 2, Cost. e 6, comma 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, deve ritenersi
che la norma sopra citata non esclude la proposizione del regolamento di competenza avverso i
provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., impugnazione senz'altro
ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del
1992 e 42 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto
Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art.
111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6
Massime precedenti Conformi: N. 18100 del 2013 Rv. 627501 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16237 del 20/06/2018 (Rv. 649198 - 01)
Presidente: LOCATELLI
GIUSEPPE. Estensore: PASQUALINA
ANNA
PIERA
CONDELLO. Relatore: PASQUALINA
ANNA
PIERA
CONDELLO. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (PIZZONIA GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/12/2009
133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Avviso di ricevimento Annotazione generica di rifiuto e restituzione al mittente - Omessa specificazione
dell'autore del rifiuto - Conseguenze.
In tema di notificazioni a mezzo posta, l'annotazione dell'agente postale sull'avviso di
ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto
(destinatario, oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico) che ha in concreto opposto il
rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro
di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell'avviso, e dunque
legittimità e validità della notificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890
art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 5026 del 2012 Rv. 621740 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16230 del 20/06/2018 (Rv. 649101 - 01)
Presidente: CAPPABIANCA
AURELIO. Estensore: LUIGI
D'ORAZIO. Relatore: LUIGI
D'ORAZIO. P.M. SORRENTINO
FEDERICO. (Conf.)
S. (MINELLA DARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 26/10/2010
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178420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI
POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI Ritenute d'imposta non operate dal sostituto
d'imposta su emolumenti corrisposti - Obblighi del "sostituito" - Portata - Conseguenze.
In tema di ritenuta di acconto, l'intervento del "sostituto" lascia inalterata la posizione del
"sostituito", il quale è anch'egli gravato dell'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a
ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di
progressività, sarà calcolata l'imposta dovuta, detraendosi dalla medesima la ritenuta: ne
deriva che, quando quest'ultima non sia stata applicata su emolumenti che costituiscono
componente di reddito, il "sostituito" è tenuto a dichiarare i relativi redditi ed a calcolare
l'imposta sull'imponibile alla cui formazione gli stessi hanno concorso, con l'ulteriore
conseguenza che su detta dichiarazione l'Ufficio può esercitare gli ordinari poteri di controllo e
di accertamento in rettifica, tenendo conto dell'eventuale omesso versamento da parte del
"sostituto" che avrebbe dovuto effettuare la trattenuta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64
Massime precedenti Conformi: N. 1161 del 2003 Rv. 560005 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 16686 del 2013 Rv. 627121 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16116 del 19/06/2018 (Rv. 649209 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCA SOLAINI. Relatore: LUCA
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (PACE FABIO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 04/03/2016

SOLAINI.

178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - IN GENERE Fondi previdenziali integrativi – Prestazioni - Tassazione - Redditi di
capitale - Riconducibilità - Presupposti - Trattamento impositivo ex art. 6 della l. n. 482
del 1985 - Condizioni - Fattispecie.
Le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto ai fondi
previdenziali integrativi da epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993,
sono assoggettate, quanto agli importi maturati fino alla data del 31 dicembre 2000, al regime
di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986,
per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente
alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre, alle somme provenienti dalla liquidazione del
"rendimento netto", imputabile alla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato
da parte del fondo, si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. n. 482 del
1985. (Nella specie, in relazione ai fondi Fondenel/P.I.A., la S.C. ha annullato la decisione
impugnata che aveva applicato la più favorevole tassazione di cui al richiamato art. 6 sulle
somme versate dal contribuente ad un fondo P.I.A. che non aveva mai investito sul mercato
finanziario).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17,
Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6
Massime precedenti Vedi: N. 2600 del 2016 Rv. 638913 - 01, N. 5614 del 2015 Rv. 635087 01
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16165 del 19/06/2018 (Rv. 649267 - 01)
Presidente: CIRILLO
ETTORE. Estensore: LUCIO
NAPOLITANO. Relatore: LUCIO
NAPOLITANO.
S. (BERNARDO CARMINE) contro C. (COTTONE RICCARDO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/06/2016
181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani - Tariffe - Determinazione - Delibera comunale - Carattere - Motivazione Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di TARSU, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di
determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 507 del 1993, poiché la stessa, al pari
di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità
indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o
futuri, di locali ed aree tassabili.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 65, Legge 27/07/2000 num.
212 art. 7 com. 1
Massime precedenti Conformi: N. 7044 del 2014 Rv. 629885 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16170 del 19/06/2018 (Rv. 649268 - 01)
Presidente: CIRILLO
ETTORE. Estensore: LUCIO
LUCIOTTI. Relatore: LUCIO
LUCIOTTI.
L. (BENINI CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 03/10/2016
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN
GENERE Vizio di omessa pronuncia - Erronea deduzione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
5 c.p.c. - Rilevanza - Esclusione - Condizioni.
In tema di giudizio di cassazione, qualora il vizio di omessa pronuncia sia erroneamente
denunciato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e non in virtù del n. 4 della medesima
disposizione normativa, il motivo proposto non è inammissibile, ove prospetti con chiarezza la
questione dell'omessa pronuncia quale specifico vizio processuale della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1
lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Vedi: N. 4289 del 2018 Rv. 647135 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16171 del 19/06/2018 (Rv. 649371 - 01)
Presidente: CIRILLO
ETTORE. Estensore: LUCIO
LUCIOTTI. Relatore: LUCIO
LUCIOTTI.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GEBBIA GIOVANNI)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 24/10/2016
177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL
PROCESSO - IN GENERE Poteri istruttori officiosi ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 254

Portata - Limiti.
Nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova
non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere
probatorio a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione
integrativa degli elementi istruttori in atti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7
Massime precedenti Vedi: N. 955 del 2016 Rv. 638439 - 01

Annotata
Sez. 5 - , Sentenza n. 15835 del 15/06/2018 (Rv. 649193 - 01)
Presidente: VIRGILIO
BIAGIO. Estensore: ANGELINA
MARIA
PERRINO. Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (CENTORE PAOLO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 30/11/2012
279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Regime del
"plafond" - Meccanismo - Fondamento - "Status" di esportatore abituale - Mancanza Conseguenze.
In tema di IVA, il "plafond" di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972,
costituisce solo un limite quantitativo monetario - pari all'ammontare complessivo dei
corrispettivi delle esportazioni - utilizzabile nell'anno successivo per effettuare acquisti in
regime di sospensione d'imposta, che non incide sulla sussistenza del credito impositivo ma
soltanto sull'esecutività dello stesso, tenuto conto del maggior credito nei confronti dell'Erario
strutturalmente collegato all'attività di esportatore abituale: ne deriva che, in mancanza di
detto "status", detto limite viene meno.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num.
471 art. 7 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 4556 del 2015 Rv. 634676 - 01, N. 7720 del 2013 Rv. 626134 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15843 del 15/06/2018 (Rv. 649368 - 01)
Presidente: VIRGILIO
BIAGIO. Estensore: GIUSEPPE
FUOCHI
TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)
V. (COGLITORE EMANUELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PARMA, 26/04/2010
279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Spese di
rappresentanza - Nozione - Fattispecie.
Le spese di rappresentanza, ai fini delle detrazioni dell'IVA ex art. 19 bis-1, comma 1, lett. h),
del d.P.R. n. 633 del 1972, sono quelle sostenute per accrescere il prestigio dell'impresa, senza
dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite. (Nella specie, la S.C., in applicazione
del principio, ha escluso la qualificazione come spese di rappresentanza di quelle per la
sistemazione di un'area pertinenziale dello stabilimento, destinata a verde, in quanto, sebbene
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volte a migliorare l'immagine dell'impresa, riguardavano beni aziendali).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917
art. 108 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis
com. 1 lett. H
Massime precedenti Vedi: N. 12676 del 2018 Rv. 648618 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 15834 del 15/06/2018 (Rv. 649192 - 01)
Presidente: VIRGILIO
BIAGIO. Estensore: ANGELINA
MARIA
PERRINO. Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (CARBONE VINCENZA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 03/12/2009
081157 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN
GENERE Ammissione del credito impositivo al passivo fallimentare - Successiva notifica
della cartella al curatore - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di riscossione delle imposte, ove l'iscrizione a ruolo sia avvenuta a seguito della
dichiarazione di fallimento del contribuente, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 112 del 1999, ed il
credito impositivo sia stato ammesso al passivo, non è necessaria la successiva notifica della
cartella esattoriale al curatore, essendo questa prodromica all'esecuzione individuale, che non
può essere iniziata o proseguita sui beni del fallito ai sensi dell'art. 51 l.fall.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 33, Legge Falliment. art. 51
Massime precedenti Vedi: N. 11234 del 2011 Rv. 618176 - 01, N. 12019 del 2011 Rv. 618040
- 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15869 del 15/06/2018 (Rv. 649219 - 01)
Presidente: DI
IASI
CAMILLA. Estensore: ROSARIA
CASTORINA. Relatore: ROSARIA
MARIA
A. (MANNO GIAN PAOLO) contro E. (RICCI SANTE)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 26/10/2011

MARIA
CASTORINA.

133232 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE Art. 1 del d.l. n.
193 del 2016 - Soppressione di Equitalia - Successione dell'Agenzia della riscossione –
Qualificazione - Successione ex art. 111 c.p.c. - Conseguenze - Interruzione del processo
- Esclusione.
154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.
In tema di riscossione dei tributi, per effetto della cancellazione d'ufficio delle società del
gruppo Equitalia dal registro delle imprese, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, in virtù
dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016, conv. nella l. n. 225 del 2016, la successione a
titolo universale, prevista dal comma 3 di tale disposizione, in favore dell'Agenzia delle
Entrate-riscossione, non costituisce successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., bensì
successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., poiché, in ragione del "venir
meno" della parte, è stato individuato sul piano normativo il soggetto giuridico destinatario del
trasferimento delle funzioni precedentemente attribuite alla stessa, sicché i giudizi pendenti
proseguono, con il subentro del successore, senza necessità di interruzione.
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Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2005 num. 203, Legge 02/12/2005 num. 248,
Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 all. 62, DPR 29/09/1973 num. 602, Cod. Proc. Civ. art.
111, Cod. Proc. Civ. art. 110, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1, Legge
01/12/2016 num. 225
Massime precedenti Vedi: N. 7318 del 2014 Rv. 630626 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15879 del 15/06/2018 (Rv. 649017 - 01)
Presidente: CRUCITTI
ROBERTA. Estensore: ANDREINA
GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA
GIUDICEPIETRO. P.M. SANLORENZO
RITA. (Conf.)
A. (GIGLIO ANTONELLA) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/09/2010
100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Violazione di norme costituzionali - Deduzione
immediata ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento.
La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo
di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la
decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite
dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante
l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Legge 11/03/1953 num. 87 art.
23
Massime precedenti Conformi: N. 3708 del 2014 Rv. 629582 - 01

Massime successive: Conformi

Sez. 5 - , Sentenza n. 15828 del 15/06/2018 (Rv. 649191 - 01)
Presidente: CRUCITTI
ROBERTA. Estensore: FRANCESCO
FEDERICI. Relatore: FRANCESCO
FEDERICI. P.M. DEL
CORE
SERGIO. (Diff.)
F. (TARANTINI PAOLO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 17/12/2009
279472 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN
GENERE Rideterminazione delle sanzioni - "Ius superveniens" più favorevole Applicazione in sede di legittimità - Presupposti.
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, le modifiche apportate
dal d.lgs. n. 158 del 2015 non operano in maniera generalizzata in "favor rei", rendendo la
sanzione irrogata illegale, sicché deve escludersi che la mera deduzione, in sede di legittimità,
di uno "ius superveniens" più favorevole, senza specifiche allegazioni rispetto al caso concreto
idonee ad influire sui parametri di commisurazione della sanzione, imponga la cassazione con
rinvio della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158,
num. 472
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Decreto Legisl. 18/12/1997

Massime precedenti Conformi: N. 9505 del 2017 Rv. 643923 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 15978 del 2017 Rv. 645042 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 15863 del 15/06/2018 (Rv. 649262 - 01)
Presidente: CRISTIANO
MAGDA. Estensore: LIANA
MARIA
TERESA
ZOSO. Relatore: LIANA MARIA TERESA ZOSO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
P. (MESSINA SEBASTIANO MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 04/07/2011
177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN
GENERE Agevolazione arrotondamento piccola proprietà contadina - Richiesta nell'atto
soggetto a registrazione - Necessità - Fondamento.
In tema di agevolazioni tributarie per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui
alla l. n. 604 del 1954, incorre in decadenza il soggetto che non abbia formulato la
dichiarazione di volersi avvalere dello specifico trattamento agevolato nell'atto traslativo
sottoposto a registrazione, trattandosi di formalità alla quale è espressamente subordinato
l'accesso al beneficio a norma dell'art. 5 della detta legge e non assumendo rilevanza,
pertanto, il contrario principio per il quale di regola non si decade da un'agevolazione ove non
richiesta al momento dell'imposizione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 5
Massime precedenti Vedi: N. 14122 del 2010 Rv. 613854 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 15827 del 15/06/2018 (Rv. 649190 - 01)
Presidente: CRUCITTI
ROBERTA. Estensore: PASQUALINA
ANNA
CONDELLO. Relatore: PASQUALINA
ANNA
PIERA
CONDELLO. P.M. DEL
SERGIO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (TINELLI GIUSEPPE)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 24/11/2009

PIERA
CORE

178487 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - OPERE E SERVIZI IN CORSO DI
ESECUZIONE Reddito derivante da opere e servizi ultrannuali - Valutazione - Metodo
contabile del costo - Autorizzazione - Necessità - Presupposti.
In tema di determinazione del reddito d'impresa derivante da opere e servizi ultrannuali,
l'adozione del metodo contabile del costo, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del d.P.R. n. 917 del
1986
(applicabile
"ratione
temporis"),
presuppone
l'autorizzazione
da
parte
dell'Amministrazione finanziaria, il rilascio e l'efficacia della quale, tuttavia, non sono
subordinati all'allegazione, alla dichiarazione dei redditi, del prospetto di cui al comma 6 del
medesimo articolo.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 60, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 9

Sez. 5 - , Sentenza n. 15853 del 15/06/2018 (Rv. 649228 - 01)
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Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: ROBERTA CRUCITTI. Relatore: ROBERTA
CRUCITTI. P.M. MASTROBERARDINO
PAOLA. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MATTEO FAUSTA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/05/2010
178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - IN GENERE IRPEF - Dirigente Enel - Fondo di previdenza integrativo - Regime
fiscale.
In tema di fondi previdenziali integrativi per i dirigenti Enel, le prestazioni erogate in forma di
capitale a coloro che risultino iscritti, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n.
124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di
versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento
tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2001 si applica interamente il
regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. n. 917 del
1986 (nel testo vigente "ratione temporis"); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre
2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per
quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi
versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all'attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%,
prevista dall'art. 6 della l. n. 482 del 1985, alle somme provenienti dalla liquidazione del cd.
rendimento, ossia quelle derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul
mercato, non necessariamente finanziario.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17,
Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124, Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6, Decreto Legisl.
18/02/2000 num. 47
Massime precedenti Vedi: N. 24525 del 2017 Rv. 645912 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13642 del 2011 Rv. 618426 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15608 del 14/06/2018 (Rv. 649222 - 01)
Presidente: CIRILLO
ETTORE. Estensore: LUCIO
LUCIOTTI. Relatore: LUCIO
LUCIOTTI.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 13/09/2016
178369 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI
POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Dichiarazione per gli investimenti e
le attività di natura finanziaria all'estero, ex art. 4 del d.l. n. 167 del 1990 - Somme
depositate su conti correnti di banche estere - Obbligo di dichiarazione - Configurabilità Conseguenze.
L'obbligo di dichiarazione, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., in l. n.
227 del 1990 (applicabile "ratione temporis"), relativo agli investimenti ed alle attività di
natura finanziaria all'estero riguarda tutte le somme di denaro depositate su conti correnti di
banche estere, importi che, in assenza di prova contraria, si presumono fruttiferi e pertanto
tassabili.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4, Legge 04/08/1990 num.
227, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 6
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Massime precedenti Vedi: N. 20032 del 2011 Rv. 619268 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 15472 del 13/06/2018 (Rv. 649099 - 01)
Presidente: CHINDEMI
DOMENICO. Estensore: ROSARIA
MARIA
CASTORINA. Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)
F. (AGOSTINIS ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 22/10/2010
177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL
PROCESSO - IN GENERE Processo tributario - Natura - Conseguenti poteri del giudice Fattispecie.
Il processo tributario, anche se si fonda sull'impugnazione di un atto, ha ad oggetto il rapporto
sostanziale controverso, sicché il giudice dispone, ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, di ampi
poteri istruttori, e può, in sede di decisione, sostituire la propria valutazione a quella
dell'ufficio.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la nomina di
un CTU per l'accertamento della superficie dell'immobile).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl.
31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49, Decreto
Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7, Cod. Proc.
Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ.
art. 191
Massime precedenti Vedi: N. 1135 del 2006 Rv. 586662 - 01, N. 21446 del 2009 Rv. 610424 01, N. 15214 del 2000 Rv. 542158 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 15465 del 13/06/2018 (Rv. 649186 - 01)
Presidente: ZOSO
LIANA
MARIA
TERESA. Estensore: ANNA
MARIA
FASANO. Relatore: ANNA MARIA FASANO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Parz. Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (ESCALAR GABRIELE)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 26/10/2010
178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - IN GENERE CARICAL - Interessi corrisposti al fondo pensioni per i dipendenti Assoggettamento del fondo ad imposizione - Esclusione - Fondamento e conseguenze.
In tema di obblighi dei sostituti d'imposta, le somme versate dalla Cassa di Risparmio di
Calabria e Lucania (CARICAL) sul fondo di previdenza del proprio personale, compresi gli
interessi annuali, costituiscono accantonamenti per retribuzione differita ed appartengono al
datore di lavoro, che le amministra autonomamente, sia pure sotto il vincolo della loro
particolare destinazione, con la conseguenza che gli interessi corrisposti non configurano
reddito di capitale del datore di lavoro percepito dal fondo, mancando un rapporto tra tali
soggetti, né reddito da lavoro subordinato per gli aventi diritto al trattamento di quiescenza,
difettando il presupposto dell'effettiva percezione delle somme in questione da parte degli
stessi sino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26
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Massime precedenti Vedi: N. 12427 del 1991 Rv. 474690 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 15461 del 13/06/2018 (Rv. 649098 - 01)
Presidente: ZOSO
LIANA
MARIA
TERESA. Estensore: MILENA
BALSAMO. Relatore: MILENA
BALSAMO. P.M. DEL
CORE
SERGIO. (Diff.)
F. (RICCI SANTE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/10/2010
177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN
GENERE Beneficio fiscale di cui all'art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico dell'imposta di registro - Società cooperative cd. spurie - Applicabilità Fondamento.
279236 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI
REGISTRO - TARIFFA - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO In genere.
In tema di imposta di registro, il beneficio di cui all'art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima,
allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, trova applicazione per le società cooperative a mutualità cd.
"spuria", le quali svolgono anche attività commerciale a scopo di lucro nei confronti di terzi non
soci, non essendo ciò in linea di principio incompatibile con la finalità mutualistica propria di
dette società.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. TPP art. 1 com. 1,
31/12/1996 num. 669 art. 3 com. 14 lett. B), Legge 28/02/1997 num. 30

Decreto Legge

Massime precedenti Vedi: N. 5839 del 1992 Rv. 477243 - 01, N. 9513 del 1999 Rv. 529727 01, N. 14250 del 2016 Rv. 640519 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15452 del 13/06/2018 (Rv. 649184 - 01)
Presidente: VIRGILIO
BIAGIO. Estensore: PIERPAOLO
GORI. Relatore: PIERPAOLO
GORI. P.M. SANLORENZO
RITA. (Conf.)
P. (VALLEFUOCO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/05/2011
177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI
FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni
amministrative tributarie - Esenzione - Obiettiva incertezza normativa - Nozione - Indici
rilevanti.
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - che deve
essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall'art. 6 del d.lgs. n.
472 del 1997 - è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente
la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni
"indici", quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la
difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di
determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di
informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l'assenza di una prassi
amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti
giurisprudenziali; 7) l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia
stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8)il contrasto tra prassi amministrativa e
orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme
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di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3, DPR 29/09/1973 num.
600 art. 32 com. 1 lett. 2), Legge 30/12/2004 num. 311, Decreto Legisl. 18/12/1997 num.
472 art. 6
Massime precedenti Vedi: N. 12301 del 2017 Rv. 644141 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15482 del 13/06/2018 (Rv. 649188 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: MILENA BALSAMO. Relatore: MILENA
BALSAMO. P.M. GIACALONE
GIOVANNI. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (MANZI LUIGI)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 27/06/2011
177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE Agevolazioni - Possibilità di introdurre cause di revoca mediante circolare Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Le agevolazioni tributarie non possono essere revocate per il mancato adempimento di oneri
previsti nelle circolari amministrative, che non costituiscono fonti del diritto e, pertanto, non
vincolano né i contribuenti né i giudici.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha
confermato la decisione impugnata che aveva accolto il ricorso del contribuente, in quanto
l'omessa indicazione nelle fatture di acquisto della dicitura "bene acquistato con il credito
d'imposta di cui all'art. 8 della l. n. 388 del 2000" non poteva integrare una causa di revoca
dell'agevolazione, trattandosi di adempimento previsto non da una disposizione normativa ma
da una circolare dell'Agenzia delle Entrate).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8
Massime precedenti Vedi: N. 21154 del 2008 Rv. 604728 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15474 del 13/06/2018 (Rv. 649187 - 01)
Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: ANNA MARIA FASANO. Relatore: ANNA
MARIA
FASANO.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (VALENTINI ALDO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 26/05/2011
178523 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE
(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI IN GENERE Circolo culturale, ricreativo o sportivo - Somministrazione di bevande Agevolazioni fiscali - Condizioni.
279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE In genere.
L'attività di gestione di un bar-ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata
come "non commerciale", ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 4 del d.P.R. n. 633 del
1972) e di quella sui redditi (art. 111 del d.P.R. n. 917 del 1986, oggi trasfuso nell'art. 148
dello stesso decreto) solo se la suddetta attività sia strumentale rispetto ai fini istituzionali
dell'ente e sia svolta esclusivamente in favore degli associati.
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Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111,
Legge 07/12/2000 num. 383 art. 4
Massime precedenti Conformi: N. 21406 del 2012 Rv. 624362 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15447 del 13/06/2018 (Rv. 649183 - 01)
Presidente: VIRGILIO
BIAGIO. Estensore: ANTONIO
GRECO. Relatore: ANTONIO
GRECO. P.M. SORRENTINO
FEDERICO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (LUCISANO CLAUDIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 26/04/2012
178538 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE
(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED
EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE Plusvalenze Determinazione - Rivalutazione dei beni ex artt. 10, 11 e 12 della l. n. 342 del 2000 Criteri.
In tema di determinazione delle plusvalenze, gli artt. 10, 11 e 12, comma 3, della l. n. 342 del
2000, hanno previsto la possibilità, per i soggetti indicati dall'art. 87, comma 1, lett. a) e b),
del d.P.R. n. 917 del 1986, anche in deroga all'art. 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione
normativa vigente in materia, di rivalutare i beni materiali ed immateriali, risultanti dal bilancio
relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002, a decorrere da quello
dell'esercizio successivo.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 10, Legge 21/11/2000 num. 342 art.
11, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 12 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1
lett. A), DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. B), Legge 24/12/2003 num. 350 art.
2 com. 25, Cod. Civ. art. 2426

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15494 del 13/06/2018 (Rv. 649189 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ANTONIO MONDINI. Relatore: ANTONIO
MONDINI. P.M. GIACALONE
GIOVANNI. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 13/10/2010
133129 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE Rinvio dinanzi ad altro
collegio con ordinanza priva di motivazione - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione Fondamento.
Il difetto di motivazione dell'ordinanza con la quale
causa già trattenuta in decisione non comporta, ai
sentenza per vizio di costituzione del giudice, ove
essersi nuovamente svolta la discussione della causa

viene trasmessa ad un altro collegio una
sensi dell'art. 158 c.p.c., la nullità della
sia stato rispettato l'art. 276 c.p.c., per
dinanzi a detto collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 22238 del 2017 Rv. 645997 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15250 del 12/06/2018 (Rv. 649232 - 01)
Presidente: IACOBELLIS
MARCELLO. Estensore: MARIA
TORRE. Relatore: MARIA
ENZA
LA
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ENZA

LA
TORRE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (DI BARTOLOMEO GIOVANNI)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 18/10/2016
154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI
RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI
SOCI Responsabilità dei liquidatori ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Tempo trascorso
tra operazioni di verifica ed accertamento - Rilevanza - Esclusione.
In tema di responsabilità dei liquidatori, la stessa non è esclusa, come si desume dall'art. 36,
comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 che riconosce all'Amministrazione finanziaria l'esercizio
della relativa azione, dal tempo trascorso tra operazioni di verifica ed accertamento, ove i
presupposti impositivi si siano verificati durante la liquidazione, ancorché siano stati accertati
successivamente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 179 del 2014 Rv. 629473 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15312 del 12/06/2018 (Rv. 649233 - 01)
Presidente: CIRILLO
ETTORE. Estensore: LUCIO
NAPOLITANO. Relatore: LUCIO
NAPOLITANO.
C. (IARIA DOMENICO) contro S. (GIOVANNINI ALESSANDRO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 24/05/2016
181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili
(ICI) - Valori di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee - Determinazione con
regolamento comunale - Legittimità - Fondamento.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), è legittimo l'avviso di accertamento
emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n.
446 del 1997, e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, abbia indicato periodicamente i valori delle aree
edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio,
trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora
l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non
avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con
portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione
analoga agli studi di settore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 com. 1 lett. G, Decreto
Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48
Massime precedenti Conformi: N. 5068 del 2015 Rv. 635340 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15109 del 11/06/2018 (Rv. 649207 - 01)
Presidente: CIRILLO
ETTORE. Estensore: LUCIO
NAPOLITANO. Relatore: LUCIO
NAPOLITANO.
C. (FERRANTE MARCELLA) contro D.
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 30/05/2016
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177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN
GENERE Appello - Ricorso notificato a mezzo PEC prima dell'entrata in vigore d.m. 4
agosto 2015 - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza
impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo pec prima dell'entrata in vigore del d.m. 4
agosto 2015, emanato ai sensi dell'art. 1 della l. n. 53 del 1994, secondo periodo, come
modificato dall'art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla
l. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato
rispetto a quello civile.
Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3,
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179, Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge
24/06/2014 num. 90 art. 46 com. 2, Legge 11/08/2014 num. 114, DM min. EFI 04/08/2015
Massime precedenti Vedi: N. 17941 del 2016 Rv. 640801 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15111 del 11/06/2018 (Rv. 649208 - 01)
Presidente: CIRILLO
ETTORE. Estensore: LUCIO
NAPOLITANO. Relatore: LUCIO
NAPOLITANO.
C. (CARTONI BERNARDO) contro C. (DEL FEDERICO LORENZO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 13/10/2016
100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Condanna al
pagamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002 - Natura amministrativa - Conseguenze.
La statuizione di condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, prevista dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura
amministrativa, poiché non attiene alla decisione sul diritto controverso, riguardando, invece, il
rapporto del contribuente con l'erario rispetto alle condizioni per l'accesso alla giustizia, con la
conseguenza che la Corte di cassazione può valutarne la legittimità anche d'ufficio.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 8170 del 2018 Rv. 648699 - 01, N. 23281 del 2017 Rv. 645474 02

Massime successive: Difformi, Vedi

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15111 del 11/06/2018 (Rv. 649208 - 02)
Presidente: CIRILLO
ETTORE. Estensore: LUCIO
NAPOLITANO. Relatore: LUCIO
NAPOLITANO.
C. (CARTONI BERNARDO) contro C. (DEL FEDERICO LORENZO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 13/10/2016
100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Condanna ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002 - Processo tributario - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
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L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla condanna al versamento di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell'ipotesi di declaratoria di infondatezza o
inammissibilità dell'impugnazione, non trova applicazione nei giudizi tributari, trattandosi,
come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 18 del 2018, di una
misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere
circoscritta al processo civile.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15182 del 11/06/2018 (Rv. 649220 - 01)
Presidente: CIRILLO
ETTORE. Estensore: ENRICO
MANZON. Relatore: ENRICO
MANZON.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (INZILLO MARIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 01/08/2016
177350 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE Notifica
del ricorso a mezzo posta - Termine di costituzione - Decorrenza - Data di spedizione del
plico - Prova - Deposito in sede di costituzione - Necessità - Fondamento.
Nel giudizio tributario, la prova della tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente (o
dell'appellante) entro trenta giorni dalla spedizione dell'atto introduttivo a mezzo del servizio
postale deve essere fornita contestualmente a detta costituzione, al fine di consentire la
verifica officiosa delle condizioni di ammissibilità del procedimento.(Nella specie, in
applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto
inammissibile il gravame proposto dall'Agenzia delle entrate che aveva depositato la distinta
attestante la data di spedizione della raccomandata soltanto all'udienza).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2, Decreto Legisl.
31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 1
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13452 del 2017 Rv. 644364 - 02

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15116 del 11/06/2018 (Rv. 649266 - 01)
Presidente: CIRILLO
ETTORE. Estensore: LUCIO
NAPOLITANO. Relatore: LUCIO
NAPOLITANO.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 10/11/2015
177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Litisconsorzio necessario - Accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi
di società di persone - Impugnazione - Litisconsorzio necessario tra società e soci Sussistenza - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno
dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in
cui questi ultimi prospettino questioni personali.(Nella specie la S.C., in applicazione del
266

principio, ha escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario in quanto il socio, senza
contestare la ripresa a tassazione nei confronti della società, aveva proposti motivi di ricorso
estranei all'ente, eccependo la decadenza dall'esercizio del potere impositivo e la prescrizione
dei contributi previdenziali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. del 1992 num.
546 art. 14 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5
Massime precedenti Vedi: N. 25300 del 2014 Rv. 633451 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15115 del 11/06/2018 (Rv. 649102 - 01)
Presidente: CIRILLO
ETTORE. Estensore: LUCIO
NAPOLITANO. Relatore: LUCIO
NAPOLITANO.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/07/2016
181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Base imponibile Determinazione - Derivazione dei costi dal conto economico - Controllo sull’inerenza Necessità.
In tema di determinazione della base imponibile dell'IRAP, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 446
del 1997, come modificato dall'art. 1, comma 50, lett. a), della l. n. 244 del 2007 (applicabile
"ratione temporis"), la regola della derivazione dei costi sostenuti dal conto economico non
esclude il controllo sull'inerenza dei medesimi, ossia la verifica della corretta appostazione degli
stessi in detto conto rispetto ai principi civilistici e contabili nazionali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5, Legge 24/12/2007 num.
244 art. 1 com. 50, Cod. Civ. art. 2425, Cod. Civ. art. 2423
Massime precedenti Vedi: N. 400 del 2013 Rv. 624802 - 01, N. 30149 del 2017 Rv. 646298 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 14929 del 08/06/2018 (Rv. 649363 - 01)
Presidente: VIRGILIO
BIAGIO. Estensore: ANGELINA
MARIA
PERRINO. Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)
Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 14/01/2015
100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE ERRORE DI FATTO Sollecitazione di poteri di controllo ufficiosi del giudice - Punto
controverso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
L'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi
dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto
controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni
contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in
ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma
assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio: ne
deriva che non costituisce un punto controverso oggetto di decisione quello rispetto al quale
una parte si sia limitata a sollecitare l'esercizio di poteri di controllo officiosi da parte del
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giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett.
4)
Massime precedenti Vedi: N. 26451 del 2014 Rv. 633894 - 01, N. 442 del 2018 Rv. 646689 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 14964 del 08/06/2018 (Rv. 649367 - 01)
Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: ORONZO DE MASI. Relatore: ORONZO DE
MASI. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Conf.)
D. (ESPOSITO ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 28/03/2011
279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI
REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Benefici per l’acquisto della
prima casa – Art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 – Irretroattività – Limiti – Incidenza ai fini
sanzionatori – Immediata rilevanza – Portata.
In tema d'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, l'art. 10, comma 1, lett. a), del
d.lgs. n. 23 del 2011, che, nel sostituire l'art. 1, comma 2, della tariffa, parte prima, allegata al
d.P.R. n. 131 del 1986, ha identificato gli immobili non di lusso, cui applicare l'imposta
agevolata, in base al classamento catastale e non più alla stregua dei parametri di cui al d.m.
2 agosto 1969, pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti
negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore (7 aprile 2011), può tuttavia spiegare
effetti ai fini sanzionatori, in applicazione del principio del "favor rei", posto che, proprio in
ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta mendace, che prima
integrava una violazione fiscale, non costituisce più il presupposto per l'irrogazione della
sanzione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1, Decreto Legisl. 14/03/2011
num. 23 art. 10, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, DM min. EFI 02/08/1969
Massime precedenti Conformi: N. 2889 del 2017 Rv. 642891 - 02
Massime precedenti Difformi: N. 18421 del 2017 Rv. 645281 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 9492 del 2017 Rv. 643919 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14987 del 08/06/2018 (Rv. 648865 - 01)
Presidente: CHINDEMI
DOMENICO. Estensore: LORENZO
DELLI
PRISCOLI. Relatore: LORENZO DELLI PRISCOLI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
S. (CONTE ERNESTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/06/2011
177189 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - CAPACITA'
CONTRIBUTIVA Attuazione - Leggi ordinarie - Interpretazione conforme al principio di cui
all'art. 53 Cost. - Necessità - Conseguenze.
Le leggi ordinarie che attuano il principio di capacità contributiva, sancito dall'art. 53 Cost., non
possono essere interpretate nel senso che il contribuente sia assoggettato ad un prelievo
fiscale maggiore o minore o comunque diverso da quello effettivamente voluto dal legislatore,
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poiché il rispetto di detto principio esige un oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad
un effettivo indice di ricchezza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14987 del 08/06/2018 (Rv. 648865 - 02)
Presidente: CHINDEMI
DOMENICO. Estensore: LORENZO
DELLI
PRISCOLI. Relatore: LORENZO DELLI PRISCOLI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
S. (CONTE ERNESTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/06/2011
177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI
DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento
di immobili - Avviso di rettifica e liquidazione - Motivazione - Contenuto - Ragioni.
279302 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE
SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI
MAGGIOR VALORE - CONTENUTO In genere.
In tema di classamento, l'avviso di rettifica e liquidazione deve avere un contenuto tale da
consentire al destinatario di controllare eventuali errori di calcolo nell'applicazione dei
coefficienti e delle aliquote e deve quindi includere, oltre all'importo del tributo, anche gli
ulteriori elementi posti a base dell'imposizione ed, in particolare, i dati di
classamento(consistenti nell'indicazione della zona censuaria, della categoria, della classe,
della consistenza e della rendita), nonché specificare le differenze riscontrate rispetto a quanto
dichiarato dal contribuente, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa dello stesso,
sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale successiva fase contenziosa rispetto alle ragioni
deducibili dall'Ufficio.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7, Costituzione art. 24
Massime precedenti Vedi: N. 22148 del 2017 Rv. 645464 - 01, N. 9008 del 2014 Rv. 630302 01, N. 12497 del 2016 Rv. 640020 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 14947 del 08/06/2018 (Rv. 649364 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ANNA MARIA FASANO. Relatore: ANNA
MARIA
FASANO. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Conf.)
I. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/06/2011
178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN
GENERE Beni d'impresa - Opzione per la rivalutazione ex art. 3 della l. n. 448 del 2001 Natura - Conseguenze.
La dichiarazione, da parte del contribuente, della volontà di avvalersi della rivalutazione
facoltativa dei beni di impresa, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 448 del 2001, stante la valenza
agevolativa di detto istituto, non è una dichiarazione di scienza, bensì un atto volontario, i cui
effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, la stessa è irrevocabile e non può
essere modificata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo in presenza di un
errore materiale, manifesto e riconoscibile, consistente nella discordanza, immediatamente
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rilevabile nel testo dell'atto, tra l'intendimento dell'autore e la sua materiale realizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 3
Massime precedenti Vedi: N. 26317 del 2016 Rv. 642548 - 01, N. 15295 del 2015 Rv. 636042
- 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14997 del 08/06/2018 (Rv. 648746 - 01)
Presidente: CHINDEMI
DOMENICO. Estensore: LORENZO
DELLI
PRISCOLI. Relatore: LORENZO DELLI PRISCOLI. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)
C. (MARELLO ENRICO) contro I.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 16/07/2012
092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversie iniziate prima dell'entrata in
vigore della l. n. 448 del 2001 - Commissioni tributarie - Devoluzione - Presupposti Contributo al servizio sanitario nazionale - Relative controversie - Ricomprensione Fondamento.
La giurisdizione delle commissioni tributarie in relazione a controversie iniziate prima del 1°
gennaio 2002 - data di entrata in vigore dell'art. 12 della l. n. 448 del 2001, sussiste qualora
sia dedotto un rapporto avente natura tributaria riconducibile al novero di quelli ad esse
devoluti dalle norme vigenti al momento della domanda, secondo un elenco tassativo: sono
pertanto devolute alle commissioni tributarie, ancorché anteriori all'entrata in vigore della l. n.
448 del 2001, le controversie concernenti l'abrogato contributo al servizio sanitario nazionale,
stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall'imposizione di un sacrificio economico
attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura
di spese pubbliche, nonché dalla sua riconducibilità, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui
redditi, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992. La giurisdizione delle commissioni
tributarie in relazione a controversie iniziate prima del 1° gennaio 2002 - data di entrata in
vigore dell'art. 12 della l. n. 448 del 2001 - sussiste qualora sia dedotto un rapporto avente
natura tributaria riconducibile al novero di quelli ad esse devoluti dalle norme vigenti al
momento della domanda, secondo un elenco tassativo. Sono pertanto devolute alle
commissioni tributarie, ancorchè anteriori all'entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, le
controversie concernenti l'abrogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere
tributario dello stesso, desumibile dall'imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto
autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche,
nonchè dalla sua riconducibilità, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi
dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE
COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2,
Legge 23/12/1978 num. 833 art. 63, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12, DPR 29/09/1973
num. 602 art. 50
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2871 del 2009 Rv. 606586 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14993 del 08/06/2018 (Rv. 648778 - 01)
Presidente: CHINDEMI
DOMENICO. Estensore: LORENZO
DELLI
PRISCOLI. Relatore: LORENZO DELLI PRISCOLI. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)
F. (SERA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/07/2010
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177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - Cd. "condono di
condono - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Il materia di condono fiscale, attesa la natura restrittiva ed eccezionale della relativa disciplina,
come tale non estensibile analogicamente, ed in difetto di un'esplicita disposizione legislativa,
non è ammissibile il cd. "condono di condono", giacché, in caso contrario, il contribuente
fruirebbe irragionevolmente per due volte, con riguardo alla stessa imposta, di un atto
clemenziale dettato da contingenti ed eccezionali esigenze finanziarie e di carico giudiziario,
così determinandosi un "vulnus" al principio di parità di trattamento di fronte al fisco, ai sensi
degli artt. 3 e 53 Cost., sia per l'esiguità delle somme recuperate dall'Erario, sia per il
contenzioso che ne deriverebbe, con conseguenti ricadute sul funzionamento del sistema
giudiziario. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la condonabilità dei ritardati od
omessi pagamenti relativi al condono di cui all'art. 9 bis della l. n. 289 del 2002, relativamente
ad un debito con il fisco maturato a seguito di condono in relazione allo stesso art. 9 bis,
escludendo altresì l'applicazione della speciale proroga di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n.
143 del 2003, convertito in l. n. 212 del 2003).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis, Costituzione art. 3 CORTE
COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 81, Decreto Legge 24/06/2003 num. 143 art. 1
com. 2, Legge 01/08/2003 num. 212
Massime precedenti Conformi: N. 1317 del 2018 Rv. 646808 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 21328 del 2006 Rv. 593260 - 01, N. 22065 del 2011 Rv. 619582
- 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 14949 del 08/06/2018 (Rv. 649365 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ANNA MARIA FASANO. Relatore: ANNA
MARIA
FASANO. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Conf.)
C. (MARINI GIUSEPPE) contro S. (GARAO GERMANO GIUSEPPE)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 23/01/2012
178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI
POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN
GENERE Disconoscimento di un credito d'imposta - Cartella emessa in seguito a controllo
automatizzato - Ammissibilità - Esclusione - Previa notifica di atto impositivo o avviso
bonario - Necessità - Fondamento.
In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della
maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n.
633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo
meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori
materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni
giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito
d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il
relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o
quanto meno bonario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 600 art. 54 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art.
36 bis CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 11292 del 2016 Rv. 639864 - 01
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Massime precedenti Vedi: N. 4360 del 2017 Rv. 643321 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 14950 del 08/06/2018 (Rv. 649366 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ANNA MARIA FASANO. Relatore: ANNA
MARIA
FASANO. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Diff.)
R. (CARIDA' AGOSTINO) contro C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/03/2012
138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia
fotostatica - Disconoscimento della conformità all'originale - Modalità - Conseguenze.
In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità
tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di
quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre
quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la
contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della
copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 215
Massime precedenti Vedi: N. 24456 del 2011 Rv. 620331 - 01, N. 29993 del 2017 Rv. 646981
- 01, N. 16998 del 2015 Rv. 636377 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018 (Rv. 649019 - 02)
Presidente: CIRILLO
ETTORE. Estensore: ENRICO
MANZON. Relatore: ENRICO
MANZON.
G. (IMPERIO MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/10/2016
100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN
GENERE Rinuncia per definizione agevolata ex d.l. n. 148 del 2017 - Inammissibilità del
ricorso - Raddoppio del contributo unificato - Esclusione - Fondamento.
177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.
Nell'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla
definizione agevolata (nella specie, di cui al d.l. n. 148 del 2017, conv., con modif., dalla l. n
172 del 2017), non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd.
"doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia
sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/10/2017 num. 148, Legge 04/12/2017 num. 172,
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17, Cod.
Proc. Civ. art. 391
Massime precedenti Vedi: N. 23175 del 2015 Rv. 637676 - 01, N. 10198 del 2018 Rv. 647968
- 01
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14848 del 07/06/2018 (Rv. 649020 - 01)
Presidente: IACOBELLIS
MARCELLO. Estensore: MARIA
ENZA
TORRE. Relatore: MARIA
ENZA
LA
E. (TRANI SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 25/10/2016

LA
TORRE.

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Momento rilevante Stipula del contratto - Vicende successive - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento della
conclusione del contratto di compravendita, stante l'efficacia traslativa del consenso, e,
pertanto, non assumono rilevanza le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi
contrattuali, quali l'omessa percezione del prezzo, la sua eventuale rateizzazione oppure
l'estinzione dell'obbligazione successivamente intervenuta.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75,
DPR 22/12/1982 num. 917 art. 76
Massime precedenti Vedi: N. 4365 del 2011 Rv. 616776 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018 (Rv. 649019 - 01)
Presidente: CIRILLO
ETTORE. Estensore: ENRICO
MANZON. Relatore: ENRICO
MANZON.
G. (IMPERIO MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/10/2016
100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN
GENERE Atto di rinuncia non notificato alle parti costituite - Mancanza del visto degli
avvocati delle controparti - Idoneità a determinare l'estinzione del processo - Esclusione Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo
comma, c.p.c.(notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per
l'apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, denota il
definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità
del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod.
Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Massime precedenti Conformi: N. 2259 del 2013 Rv. 625136 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 17187 del 2014 Rv. 631994 - 01, N. 12743 del 2016 Rv. 640420
- 01

Massime successive: Vedi
Annotata
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14858 del 07/06/2018 (Rv. 649021 - 01)
Presidente: IACOBELLIS
MARCELLO. Estensore: ROBERTO
CONTI. Relatore: ROBERTO
GIOVANNI
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GIOVANNI
CONTI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (GABRIELLI MAURIZIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 27/01/2016
178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
relativa IVA) - Congruità dei costi -

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERECosti - Deduzione (e detrazione della
Necessità - Onere probatorio - Contenuto.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.
In tema di deducibilità dei costi, ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 5, del d.P.R. n. 917 del
1986, e di detraibilità della relativa IVA, ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, il contribuente è
tenuto a dimostrare, nell'ipotesi di contestazione da parte dall'Amministrazione finanziaria,
anche la coerenza economica degli stessi rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, potendo a
tal fine integrare il contenuto generico della fattura con idonei elementi di prova.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 26/10/1972 num. 633 art.
19, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Massime precedenti Difformi: N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 2935 del 2015 Rv. 634377 - 01, N. 13596 del 2018 Rv. 648673 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 14563 del 06/06/2018 (Rv. 649003 - 01)
Presidente: VIRGILIO
BIAGIO. Estensore: PAOLO
CATALLOZZI. Relatore: PAOLO
CATALLOZZI. P.M. DE
AUGUSTINIS
UMBERTO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (GEROSA ROBERTO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/05/2014
177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Prelievo sulle somme giocate mediante
apparecchi da intrattenimento - Trasmissione di dati difformi - Responsabili in solido Individuazione.
In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da
intrattenimento, ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., nell'ipotesi di trasmissione in via telematica
di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ai sensi dell'art. 39 quater, comma
2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1 della l. n.
296 del 2006 (applicabile "ratione temporis" ed anteriore alla modifica di cui all'art. 15 del d.l.
n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009), sono coobbligati solidali il soggetto che ha
provveduto alla installazione degli apparecchi, il possessore dei locali nel quale sono installati
ed il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, purché non siano già debitori a titolo
principale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater, Legge 27/12/2006
num. 296, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 15, Legge 03/08/2009 num. 102, Legge
27/12/2006 num. 296 art. 1, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6
Massime precedenti Vedi: N. 13116 del 2018 Rv. 648667 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 14577 del 06/06/2018 (Rv. 648862 - 01)
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Presidente: LOCATELLI
GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA
STEFANO. (Conf.)
E. (VISENTINI GUSTAVO) contro S. (CAMILLI FLAVIO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/07/2011

GIUSEPPE. Estensore: ANDREINA
GIUDICEPIETRO. P.M. VISONA'

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Processo tributario - Dichiarazione di contumacia - Esclusione - Conseguenze.
Nel processo tributario, non è prevista la dichiarazione di contumacia, rilevando la mancata
costituzione del resistente come mera assenza di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 290,
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1

Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.,

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14582 del 06/06/2018 (Rv. 649014 - 01)
Presidente: VIRGILIO
BIAGIO. Estensore: GIUSEPPE
FUOCHI
TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)
S. (MOTTA AMERIGO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 12/04/2011
180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA
ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Dazi per
l'importazione di parti di biciclette - Autorizzazione - Necessità - Fondamento.
In tema di tributi doganali per l'importazione di parti essenziali di biciclette, il regime di
esenzione dal dazio "antidumping", ex art. 14 del Reg. CE n. 88 del 1997, presuppone, a
prescindere dal quantitativo, la preventiva autorizzazione dell'ufficio doganale di cui all'art. 292
del Reg. CEE n. 2454 del 1993, non surrogabile dal mero riscontro materiale dei presupposti
per il suo rilascio.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 20/01/1997 num. 88 art. 14, Regolam.
Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 292
Massime precedenti Vedi: N. 2072 del 2017 Rv. 642460 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 14574 del 06/06/2018 (Rv. 648777 - 01)
Presidente: LOCATELLI
GIUSEPPE. Estensore: ANDREINA
GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA
GIUDICEPIETRO. P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
R. (BOTTAI ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 22/07/2010
177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI
ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notifica a mezzo posta - Avviso di ricevimento Smarrimento o distruzione - Prova - Duplicato - Necessità - Sottoscrizione del duplicato Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di notifiche a mezzo posta, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione dell'avviso di
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ricevimento, l'unico atto idoneo a provare l'avvenuta notificazione è, ai sensi dell'art. 8 del
d.P.R. n. 655 del 1982, il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale, che, peraltro, non deve essere
sottoscritto dalla persona alla quale il piego era stato consegnato, assumendo rilevanza il
registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato
deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso,
compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto.
Riferimenti normativi: DPR 29/05/1982 num. 655 art. 8, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6,
Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14, Legge 20/11/1982
num. 890 art. 16
Massime precedenti Vedi: N. 23546 del 2016 Rv. 642025 - 01, N. 1996 del 2000 Rv. 534239 01, N. 3920 del 1956 Rv. 881909 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 14574 del 06/06/2018 (Rv. 648777 - 02)
Presidente: LOCATELLI
GIUSEPPE. Estensore: ANDREINA
GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA
GIUDICEPIETRO. P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
R. (BOTTAI ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 22/07/2010
177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI
ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notifica a mezzo posta - Duplicato – Natura - Atto pubblico Conseguenze.
In tema di notificazione a mezzo posta, il duplicato dell'avviso di ricevimento, alla medesima
stregua dell'originale, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova ex art. 2700 c.c. in
ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la
sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza,
sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione è tenuto a proporre
querela di falso nei confronti di detto atto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., DPR 29/05/1982 num. 655 art. 8,
Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4
Massime precedenti Vedi: N. 24852 del 2006 Rv. 593225 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14587 del 06/06/2018 (Rv. 649004 - 01)
Presidente: CAPPABIANCA
AURELIO. Estensore: GIUSEPPE
LOCATELLI. Relatore: GIUSEPPE
LOCATELLI. P.M. GIACALONE
GIOVANNI. (Conf.)
C. (ZUNARELLI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 16/05/2012
177052 TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE Principio di
leale collaborazione tra Amministrazione e contribuente - Atti legislativi - Applicabilità Esclusione - Fondamento.
Il principio della leale collaborazione e della buona fede, tutelato dall'art. 10 della l. n. 212 del
2000 (cd. Statuto del contribuente), attiene ai rapporti tra contribuente ed Amministrazione
finanziaria e non è riferibile alla potestà legislativa che, ove esercitata in violazione del
legittimo affidamento dei cittadini, può assumere rilevanza sotto il profilo dell'illegittimità
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costituzionale.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10
Massime successive: Difformi, Vedi

Sez. 5 - , Sentenza n. 14579 del 06/06/2018 (Rv. 648863 - 01)
Presidente: LOCATELLI
GIUSEPPE. Estensore: FRANCESCO
FEDERICI. Relatore: FRANCESCO
FEDERICI. P.M. VISONA'
STEFANO. (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (BERRUTI PAOLO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/05/2012
178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE
(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE DETRAZIONI - IN GENERE Deduzione costi - Inerenza - Necessità - Contenuto Sproporzione dei costi - Rilevanza - Fondamento.
In tema di redditi di impresa, la nozione di inerenza che connota i costi deducibili, fondata
sull'art. 109 (già 75) del d.P.R. n. 917 del 1986, esprime la riferibilità dei medesimi all'attività
d'impresa ed implica, al contempo, quella di congruità, sicché deve escludersi la deducibilità
dei costi sproporzionati, incongrui o eccessivi, in quanto l'antieconomicità degli stessi è indice
della mancanza di inerenza, risultando i medesimi contrari alle regole di corretta gestione
dell'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
com. 5
Massime precedenti Difformi: N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 20049 del 2017 Rv. 645455 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14580 del 06/06/2018 (Rv. 648864 - 01)
Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: ANNA MARIA FASANO. Relatore: ANNA
MARIA
FASANO. P.M. SANLORENZO
RITA. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (RAINONE ACHILLE)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 14/05/2013
177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI
ACCERTAMENTO - NOTIFICA Perfezionamento - Principio di scissione soggettiva Applicabilità - Limiti.
In tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi (nella specie, avviso di
accertamento), il principio della scissione soggettiva nel perfezionamento delle notificazioni
trova applicazione solo ove l'Amministrazione finanziaria si avvalga di soggetti terzi per
l'effettuazione della notifica, in quanto l'attività degli stessi esula dalla disponibilità del
notificante, e non anche nell'ipotesi in cui esegua direttamente la notifica nei confronti del
contribuente, ricorrendo la quale eventuali ritardi o omissioni rientrano nella responsabilità
dell'Ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890
art. 4, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43
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Massime precedenti Vedi: N. 22320 del 2014 Rv. 632741 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 14560 del 06/06/2018 (Rv. 649013 - 01)
Presidente: VIRGILIO
BIAGIO. Estensore: PAOLO
CATALLOZZI. Relatore: PAOLO
CATALLOZZI. P.M. DE
AUGUSTINIS
UMBERTO. (Conf.)
S. (CONICELLA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 28/06/2010
178420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI
POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI Redditi da lavoro dipendente - Redditi derivanti da
rapporti di collaborazione - Assimilazione - Presupposti - Fattispecie.
In materia di imposte sui redditi delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c)bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente anche quelli
derivanti dallo svolgimento di rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la prestazione di
attività svolte in assenza di vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto,
nell'ambito di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con
retribuzione periodica prestabilita.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha
confermato la decisione impugnata che aveva qualificato come attività parasubordinata quella
di "direttore tecnico agenzia viaggi, direttore commerciale e sviluppo marketing" valorizzando
la continuità delle prestazioni rese ed il coordinamento delle stesse da parte della società
contribuente, mediante poteri di organizzazione del contenuto e delle modalità di svolgimento
delle medesime).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50 com. 1 lett. CBIS

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14596 del 06/06/2018 (Rv. 649015 - 01)
Presidente: CAPPABIANCA
AURELIO. Estensore: PASQUALINA
ANNA
PIERA
CONDELLO. Relatore: PASQUALINA
ANNA
PIERA
CONDELLO. P.M. GIACALONE
GIOVANNI. (Conf.)
L. (FREDA VALERIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/04/2010
062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO
ESTERNO Tributi diversi oggetto di separati giudizi - Efficacia esterna del giudicato Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Nel processo tributario l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati
giudizi riguardino tributi diversi (nella specie, IVA ed IRPEF), trattandosi di imposte
strutturalmente differenti, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti
di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE
COST., DPR 26/10/1972 num. 633, DPR 22/12/1986 num. 917
Massime precedenti Conformi: N. 235 del 2014 Rv. 629378 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14552 del 06/06/2018 (Rv. 649012 - 01)
Presidente: BRUSCHETTA
ERNESTINO
LUIGI. Estensore: LUIGI
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GIORDANO. Relatore: LUIGI
N. (CECCIO GIANFILIPPO) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 14/05/2012

GIORDANO.

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN
GENERE Accertamento mediante studi di settore - Allegazione all'avviso di accertamento
del decreto di approvazione dello studio di settore - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di avviso di accertamento fondato su studio di settore, l'Amministrazione finanziaria
non è tenuta ad allegare all'atto notificato il decreto ministeriale di approvazione del detto
studio, in quanto il contribuente è reso edotto degli indici elaborati per la determinazione in via
presuntiva del reddito nel corso del necessario contraddittorio procedimentale preventivo
all'emissione dell'atto impositivo.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7, Decreto Legge 30/08/1993 num.
331 art. 62, Legge 29/10/1993 num. 427
Massime precedenti Vedi: N. 27055 del 2014 Rv. 633778 - 01, N. 13908 del 2018 Rv. 648860
- 01, N. 21754 del 2017 Rv. 645461 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14550 del 06/06/2018 (Rv. 649011 - 01)
Presidente: BRUSCHETTA
ERNESTINO
LUIGI. Estensore: LUIGI
GIORDANO. Relatore: LUIGI
GIORDANO.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/01/2010
178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI
POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA
DELLE DICHIARAZIONI Dichiarazione di adeguamento al parametro previsto per una
determinata attività - Natura - Conseguenze.
In tema di dichiarazione dei redditi, la manifestazione della volontà, da parte del contribuente,
di adeguamento al parametro di reddito previsto per un determinato settore di attività, è da
considerarsi negoziale, in quanto incide sulla determinazione della base imponibile e sull'entità
del tributo da versare, vincolando l'attività di accertamento dell'ufficio, sicché, nell'ipotesi di
errore, la stessa è emendabile solo entro il termine di cui all'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n.
322 del 1998, e non anche nel corso del processo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis, DPR 22/07/1998 num. 322 art.
2 com. 8
Massime precedenti Vedi: N. 5728 del 2018 Rv. 647217 - 01, N. 20415 del 2014 Rv. 632177 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 14534 del 06/06/2018 (Rv. 649002 - 01)
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO. Estensore: ANTONIO GRECO. Relatore: ANTONIO
GRECO. P.M. FUZIO
RICCARDO. (Conf.)
D. (DERAMO ANTONIO LEONARDO) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 11/10/2010
177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO 279

PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENEREQuestioni ed eccezioni non accolte nella
sentenza di primo grado - Onere di riproposizione in appello ex art. 56 del d.lgs. n. 546
del 1992 - Portata - Riferimento all'appellato - Fondamento.
Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le
eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono
rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e non
all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione
riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le
eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente
pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle
domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia rappresentata dagli artt. 56 del detto d.lgs. e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile
dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa
formazione di giudicato interno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56
Massime precedenti Conformi: N. 7702 del 2013 Rv. 626218 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14603 del 06/06/2018 (Rv. 649016 - 01)
Presidente: PERRINO
ANGELINA
MARIA. Estensore: GIACOMO
MARIA
NONNO. Relatore: GIACOMO
MARIA
NONNO. P.M. CUOMO
LUIGI. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 14/06/2010
177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI
FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Dichiarazione Controllo formale - Cartella di pagamento - Comunicazione di irregolarità - Pagamento
parziale - Sanzioni - Conseguenze.
Nell'ipotesi di comunicazione di irregolarità conseguente al controllo formale della
dichiarazione, eseguito ai sensi dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il beneficio della
riduzione delle sanzioni previsto dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, opera
esclusivamente quando, entro il termine previsto, venga eseguito il pagamento integrale, con
la conseguenza che, in caso di adempimento parziale, devono essere applicate le sanzioni nella
misura "ordinaria" del trenta per cento sull'intero ammontare della somma originariamente
dovuta, anziché solamente sul residuo non versato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2 com. 2, DPR 26/10/1972
num. 633 art. 54 bis, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13
Massime precedenti Vedi: N. 13759 del 2016 Rv. 640341 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14667 del 06/06/2018 (Rv. 649018 - 01)
Presidente: IACOBELLIS
MARCELLO. Estensore: MARIA
ENZA
TORRE. Relatore: MARIA
ENZA
LA
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (PETROCCO VITTORIO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 06/10/2016

LA
TORRE.

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI
ACCERTAMENTO - IN GENERE Termine dilatorio ex art. 12, comma 7, del cd. Statuto del
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contribuente - Scadenza - Art. 155, comma 4, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione Fondamento.
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ove il termine di
sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 cada in un giorno
festivo, non trova applicazione l'art. 155, comma 4, c.p.c., operante solo nell'ipotesi di
scadenza di un termine finale che determini l'acquisto o la perdita di un diritto o la decadenza
dall'esercizio di una facoltà, ipotesi non ricorrente, invece, in relazione al termine sospensivo
per l'emissione dell'avviso di accertamento di cui al citato art. 12 l. n. 212 del 2000, avente
natura dilatoria, in quanto l'Ufficio non è tenuto a dare conto nell'atto impositivo delle
osservazioni e richieste del contribuente.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 155
com. 4, Cod. Civ. art. 2963
Massime precedenti Vedi: N. 22878 del 2017 Rv. 645652 - 02, N. 1000 del 1993 Rv. 480478 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14470 del 06/06/2018 (Rv. 649206 - 01)
Presidente: IACOBELLIS
MARCELLO. Estensore: MAURO
MOCCI. Relatore: MAURO
MOCCI.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (SCIAUDONE ANTONIO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/09/2016
279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI
REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI
GIUDIZIARI Preliminare di compravendita immobiliare - Sentenza ex art. 2932 c.c. Trasferimento subordinato al pagamento del prezzo - Tassazione in misura proporzionale Legittimità - Impugnazione della sentenza - Rilevanza - Esclusione.
In materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il
trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al
pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura
fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986,
alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui
effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà
dell'acquirente, ovvero, nella specie, dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131
art. 37 com. 1, Cod. Civ. art. 2932
Massime precedenti Conformi: N. 18006 del 2016 Rv. 641128 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 18180 del 2013 Rv. 628291 - 01

Massime successive: Difformi

Sez. 5 - , Sentenza n. 14549 del 06/06/2018 (Rv. 649010 - 01)
Presidente: VIRGILIO
BIAGIO. Estensore: GIANCARLO
TRISCARI. Relatore: GIANCARLO
TRISCARI. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Diff.)
I. (MARCHETTI FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/03/2010
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177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN
GENERE Impugnazioni - Notifica dell'appello e del ricorso per cassazione - Disposizioni
rispettivamente applicabili.
In tema di notificazione degli atti di impugnazione nel processo tributario, per il ricorso per
cassazione trova applicazione la regola generale enunciata dall'art. 330 c.p.c., mentre per
l'appello opera la disciplina sepciale dettata dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992
num. 546 art. 17 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Massime precedenti Difformi: N. 8426 del 2017 Rv. 643478 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 4233 del 2017 Rv. 643210 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640602 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14444 del 05/06/2018 (Rv. 649205 - 01)
Presidente: IACOBELLIS
MARCELLO. Estensore: MAURO
MOCCI. Relatore: MAURO
MOCCI.
S. (CHIOCCA MASSIMO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 30/06/2016
140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA
PETITA "Extra petita" - Nozione - "Obiter dictum" - Configurabilità - Esclusione Fondamento.
Il vizio di extrapetizione ricorre soltanto ove il giudice modifichi, a prescindere dalla richiesta
delle parti, il "petitum" e/o la "causa petendi", sicché lo stesso non sussiste in presenza di un
"obiter dictum", in quanto inidoneo ad incidere su tali elementi costitutivi della domanda
giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Vedi: N. 9002 del 2018 Rv. 648147 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14332 del 05/06/2018 (Rv. 649203 - 01)
Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: LUCA SOLAINI. Relatore: LUCA
C. (VERRIENTI LUCA) contro T. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/12/2016

SOLAINI.

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE
SOGGETTIVO - IN GENERE Contributo unificato - ONLUS - Esenzione - Esclusione Questione di legittimità costituzionale rispetto agli artt. 3, 24, 45, 53, 97 e 113 Cost. Manifesta infondatezza - Fondamento.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 45, 53, 97 e 113, commi 1 e 2,
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Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27-bis, all. B, della Tariffa di cui al
d.P.R. n. 642 del 1972, nella parte in cui non estende alle ONLUS l'esenzione dal pagamento
del contributo unificato, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che, per un
verso, detta agevolazione si correla alla meritevolezza dell'attività svolta e non alla mera
qualità soggettiva dell'ente e, per un altro, la sottoposizione al contributo, per le organizzazioni
che operano in materia di appalti pubblici, non comporta alcuna discriminazione in danno di
quanti decidano di far valere le proprie ragioni tramite l'associazione di categoria, non essendo
gli stessi gravati di maggiori oneri economici rispetto agli altri soggetti che propongono ricorso
giurisdizionale contro una decisione delle amministrazioni aggiudicatrici ed essendo pertanto
rispettato, in detta prospettiva, anche il principio di equivalenza sancito dalla giurisprudenza
unionale.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10, DPR 26/10/1972 num. 642 all. B
art. 27 bis, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 45,
Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 113 com. 1,
Costituzione art. 113 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 27331 del 2016 Rv. 642388 - 03

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14426 del 05/06/2018 (Rv. 649204 - 01)
Presidente: IACOBELLIS
MARCELLO. Estensore: MARIA
TORRE. Relatore: MARIA
ENZA
LA
E. (CIMETTI MAURIZIO) contro R.
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 24/11/2015

ENZA

LA
TORRE.

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA
COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE
DEL FASCICOLO DI UFFICIODeposito di copia non integrale della sentenza impugnata Improcedibilità del ricorso - Condizioni - Fattispecie.
La produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del
ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. solo ove non consenta di dedurre con certezza
l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia.(Nella specie, in
applicazione del principio, la S.C., pur rilevando nella copia depositata la mancanza delle
pagine relative allo svolgimento del processo, ha ritenuto di poter evincere le ragioni della
decisione dalla motivazione della stessa riportata nel ricorso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 3254 del 2005 Rv. 579826 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14326 del 05/06/2018 (Rv. 648871 - 01)
Presidente: MANZON
ENRICO. Estensore: LUCIO
LUCIOTTI. Relatore: LUCIO
LUCIOTTI.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 18/04/2016
177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE Agevolazioni "prima casa" - Bene in comunione legale tra coniugi - Dichiarazione
di cui all'art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 da parte di entrambi i
coniugi – Necessità.
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In tema di imposta di registro, ai fini del godimento delle agevolazioni cd. "prima casa" da
parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, la dichiarazione di cui
all'art. 1, nota II bis lett. b) e c) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, deve essere
resa da entrambi i coniugi, anche quello non intervenuto nell'atto.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. T art. 1 com. 2 lett. B C , Cod. Civ. art.
177
Annotata
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14158 del 04/06/2018 (Rv. 648751 - 01)
Presidente: MANZON
ENRICO. Estensore: LUCIO
LUCIOTTI. Relatore: LUCIO
LUCIOTTI.
C. (CONTARIN GIANPIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 22/11/2016
177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI
FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazione formale non
punibile ex art. 10 cd. Statuto del contribuente - Presupposti - Fattispecie.
In tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale - e, pertanto, non
è punibile ai sensi dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000 - ove non comporti un pregiudizio
all'esercizio delle azioni di controllo ed, al contempo, non incida sulla determinazione della base
imponibile e sul versamento del tributo.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha
ritenuto che l'errata indicazione nella dichiarazione IVA dell'utilizzo del metodo mensile per la
determinazione del "plafond", in luogo di quello solare, effettivamente adottato, integra una
violazione sostanziale, arrecando pregiudizio alle azioni di controllo sulla sussistenza e
sull'entità del "plafond" stesso, con conseguente punibilità anche ove non determini danno
erariale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/07/2000 num. 212 art. 10,
18/12/1997 num. 471 art. 8

Decreto Legisl.

Massime precedenti Vedi: N. 23352 del 2017 Rv. 645810 - 01, N. 27211 del 2014 Rv. 633939
- 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14163 del 04/06/2018 (Rv. 648752 - 01)
Presidente: MANZON
ENRICO. Estensore: LUCIO
LUCIOTTI. Relatore: LUCIO
LUCIOTTI.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 28/11/2016
177387 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITA' PER LA
PROPOSIZIONE Spedizione dell'atto di appello a mezzo posta - Prova della data di
consegna all'ufficio postale - Data risultante dal timbro apposto sull'elenco di trasmissione
dall'Agenzia delle Entrate all'ufficio postale - Sufficienza - Ragioni.
Nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di
appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle
raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data
mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi
all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di
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ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la
qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la
provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge "ad substantiam".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 com. 2, Decreto Legisl.
31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 549 art. 53 com.
2, Cod. Pen. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 22878 del 2017 Rv. 645652 - 01, N. 24568 del 2014 Rv. 633385
- 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 04/06/2018 (Rv. 648870 - 01)
Presidente: IACOBELLIS
MARCELLO. Estensore: ROBERTO
CONTI. Relatore: ROBERTO
GIOVANNI
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/05/2016

GIOVANNI
CONTI.

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI
FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Rateazione - Lieve
inadempimento ex art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito applicativo.
In tema di violazioni di norme tributarie, la fattispecie di "lieve inadempimento" di cui all'art.
15-ter, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 - introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2015,
in vigore dalla data del 22 ottobre 2015, e non avente efficacia retroattiva - ricorrendone i
presupposti, esclude la decadenza dalla rateazione solo nelle ipotesi di somme dovute ai sensi
degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del detto decreto ovvero di versamento in un'unica
soluzione degli importi stabiliti in sede di accertamento con adesione ex art. 8 del d.lgs. n. 218
del 1997, mentre non concerne il diverso caso previsto all'art. 15 del medesimo decreto n. 218
del 1997.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 ter, Decreto Legisl.
num. 159 art. 3, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 15, Decreto Legisl.
num. 462 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 3, Decreto Legisl.
num. 462 art. 3 bis, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8, Decreto Legisl.
num. 218 art. 15

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14275 del 04/06/2018 (Rv. 648869 - 01)
Presidente: IACOBELLIS
MARCELLO. Estensore: ROBERTO
CONTI. Relatore: ROBERTO
GIOVANNI
C. (PIETROPAOLI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 19/05/2016

24/09/2015
18/12/1997
18/12/1997
19/06/1997

GIOVANNI
CONTI.

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI
POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI
ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONEAccertamento del reddito del socio - Motivazione "per
relationem" - Riferimento all'accertamento del reddito della società - Legittimità.
In tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato
dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, e dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è soddisfatto
dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante
i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261
c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere
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visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42,
27/07/2000 num. 212 art. 7

Cod. Civ. art. 2261,

Legge

Massime precedenti Conformi: N. 25296 del 2014 Rv. 633305 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14042 del 01/06/2018 (Rv. 648750 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCA SOLAINI. Relatore: LUCA
C. (RUGGIERO GAETANO) contro Q. (CERBO PASQUALE)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/03/2016

SOLAINI.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Ricorso notificato a mezzo pec senza il rispetto delle "specifiche tecniche" Invalidità - Esclusione - Condizioni.
In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la violazione di specifiche
tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta
l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro
pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del
principio di raggiungimento dello scopo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 12/11/2011
num. 183 art. 25, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis
Massime precedenti Vedi: N. 3805 del 2018 Rv. 647092 - 01, N. 6518 del 2017 Rv. 644271 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7665 del 2016 Rv. 639285 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14124 del 01/06/2018 (Rv. 648868 - 01)
Presidente: MANZON
ENRICO. Estensore: LUCIO
LUCIOTTI. Relatore: LUCIO
LUCIOTTI.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (SBRENNA NICOLA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 28/09/2016
279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE
AGGIUNTO
(I.V.A.)
OGGETTO
PRESTAZIONE DI SERVIZI
ESENZIONI Esenzione ex art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972 Presupposti - Riconoscimento della pubblica autorità - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972,
presuppone solo il formale riconoscimento dell'attività da parte della pubblica amministrazione,
conseguito secondo le disposizioni dettate dalle l. n. 62 del 2000 e n. 27 del 2006.(Nella
specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva
riconosciuto l'esenzione ad una società per corsi di formazione organizzati senza finanziamenti
pubblici ed in assenza di vigilanza da parte dell'amministrazione, in conformità ai requisiti
stabiliti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 18 marzo 2008).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 20, Legge 10/03/2000
num. 62 art. 1, Decreto Legge 05/12/2005 num. 250, Legge 03/02/2006 num. 27
286

Massime precedenti Vedi: N. 8623 del 2012 Rv. 622733 - 01, N. 12698 del 2017 Rv. 644258 01
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QUESTIONI PROCESSUALI

1. DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Sez. L, Sentenza n. 14828 del 07/06/2018 (Rv. 648997 - 01)
Presidente: BALESTRIERI
AMENDOLA. Relatore: FABRIZIO
CARMELO. (Diff.)

FEDERICO. Estensore: FABRIZIO
AMENDOLA. P.M. CELENTANO

C. (NOTARIANNI AURORA FRANCESCA) contro R. (SACCA' ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/01/2016
048 COMUNITA' EUROPEA - 068 RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN
GENERE Rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE - Obbligo in caso
di richiesta di parte - Esclusione - Diniego implicito - Sufficienza.
Non sussiste alcun diritto della parte all'automatico rinvio pregiudiziale alla CGUE ai
sensi dell'art. 267 TFUE ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le
tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse, ovvero implicite
laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o
manifestamente infondata.
Riferimenti normativi:

Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 267

Massime precedenti Vedi: N. 15041 del 2017 Rv. 644553 - 04
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20701 del 2013 Rv. 627458 - 01, N.
14042 del 2016 Rv. 640438 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 16983 del 27/06/2018 (Rv. 649675 - 01)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
MARIA. Estensore: MARCO
MARULLI. Relatore: MARCO
MARULLI.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (NICOLOSI VINCENZO)
Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 09/03/2012
048067 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE Titolo esecutivo
di formazione giudiziale - Opposizione all’esecuzione - Fatti estintivi della
domanda formatisi successivamente al giudicato - Irrilevanza - Compatibilità
della disciplina con i principi del diritto comunitario - Sussistenza - Fattispecie.
Non è contraria ai principi del diritto comunitario e non deve, pertanto, essere
disapplicata la disciplina del codice di rito civile, come costantemente interpretata
dal diritto vivente, secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in
base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni che si
fondino su fatti anteriori alla formazione del titolo medesimo. (Nella specie, la S.C.
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ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che, a fronte
dell'irrevocabilità del decreto ingiuntivo che aveva riconosciuto la spettanza di una
speciale indennità prevista da una legge regionale in favore di un allevatore, aveva
escluso che il contrasto tra detta provvidenza e il divieto eurounitario di aiuti di
Stato
legittimasse
la
disapplicazione
delle
norme
processuali
interne
sull'intangibilità del giudicato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,
615 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art.

Massime precedenti Vedi: N. 12911 del 2012 Rv. 623415 - 01, N. 2046 del 2017
Rv. 642529 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16424 del 21/06/2018 (Rv. 649696 - 01)
Presidente: CAMPANILE
PIETRO. Estensore: FRANCESCO
TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI.
A. (BUCCARELLA GIANCARLO) contro A.
Regola competenza
044040 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - IN
GENERE Pluralità di domande proposte da parti diverse contro uno stesso
convenuto - Cumulo oggettivo semplice - Disciplina - Presenza di domande di
valore indeterminato – Conseguenze - Fattispecie.
Nel caso in cui, nel medesimo processo, più soggetti propongano contro uno stesso
convenuto una pluralità di domande non altrimenti connesse, non si verifica
un'ipotesi di cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.), che riguarda il caso in cui lo stesso
attore convenga più persone davanti ad un unico giudice in deroga alle normali
regole sulla competenza territoriale, ma una fattispecie di cumulo oggettivo
semplice (art. 104 c.p.c.), che ha come unica condizione l'osservanza dell'art. 10,
comma 2, c.p.c., sicché, ove tra le domande cumulativamente proposte, ve ne
siano alcune di valore indeterminato, sussiste senza dubbio la competenza per
valore del tribunale sull'intera controversia. (La S.C. ha affermato il principio, con
riferimento ad una fattispecie in cui più soggetti avevano promosso
cumulativamente domande di accertamento dell'invalidità dei contratti di
assicurazione da ciascuno stipulati con la stessa compagnia assicuratrice,
formulando, unitamente ad altre domande, richieste risarcitorie di valore
indeterminato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 104 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 25257 del 2008 Rv. 605244 - 01, N. 11287 del 2015
Rv. 635602 - 01

290

Sez. 3 -, Ordinanza n. 16920 del 27/06/2018 (Rv. 649438 - 01)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: EMILIO
IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
T. (COSI SAVERIO) contro S. (GARGANI BENEDETTO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 05/07/2016
079 ESECUZIONE FORZATA

- 035 OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE
ALL'ESECUZIONE EX ART 615 Opposizione all'esecuzione - "Credito per cui si
procede" ai sensi dell'art. 17 c.p.c. - Nozione - Necessità - Ragioni dell’opposizione Irrilevanza.
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione il valore della controversia ai fini della
competenza si determina, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in base all'importo indicato
nell'atto di pignoramento, atteso che non assume rilievo la circostanza che
l'opposizione sia limitata ad una sola parte del credito azionato esecutivamente.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 615
Cod. Proc. Civ. art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 19488 del 2013 Rv. 627580 - 01

Sez. U, Sentenza n. 14842 del 07/06/2018 (Rv. 649491 - 01)
Presidente: MAMMONE
GIOVANNI. Estensore: FRANCESCO
CIRILLO. Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.

MARIA

O. (STARA SALVATORE) contro S.
Regola competenza
148 RESPONSABILITA' CIVILE - 054 MAGISTRATI - Magistrati
Competenza territoriale - Foro di cui all'art. 25 c.p.c. - Condizioni.

della

S.C.

-

Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del
1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi
anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è
necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per
tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, l.
cit.; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o
provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo
spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la
competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. secondo la regola
del "forum commissi delicti", sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale
foro del luogo in cui e sorta l'obbligazione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 25
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Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11
Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4
Massime precedenti Vedi: N. 3243 del 1996 Rv. 496854 - 01, N. 6551 del 2005 Rv.
581265 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018 (Rv. 649544 - 01)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI.

MARIA. Estensore: FRANCESCO

F. (MASSIGNANI ANDREA) contro U. (BOMBARDINI IRMA)
Regola competenza
044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pronunce sulla sola competenza - Impugnazione - Mezzi - Regolamento necessario
di competenza - Decisione sulla competenza fondata anche sulla disamina di
questioni pregiudiziali di rito o preliminari merito - Irrilevanza - Condizioni.

Qualunque sentenza che decida esclusivamente sulla competenza - a eccezione
delle sentenze del giudice di pace - deve essere impugnata con istanza di
regolamento di competenza né tale caratteristica viene meno se il giudice esamini
anche questioni pregiudiziali di rito o preliminari merito, purché l'estensione sia
strumentale alla pronunzia sulla questione di competenza.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 42
Cod. Proc. Civ. art. 47
Cod. Proc. Civ. art. 342
Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Vedi: N. 8165 del 2003 Rv. 563469 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018 (Rv. 649544 - 02)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI.

MARIA. Estensore: FRANCESCO

F. (MASSIGNANI ANDREA) contro U. (BOMBARDINI IRMA)
Regola competenza
044 COMPETENZA CIVILE - 017 ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE Contestazione della competenza in relazione a foro convenzionale esclusivo - Onere
della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di
obbligazioni - Esclusione.
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La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando
l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare
ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni
contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di
eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò
inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga
detta pattuizione.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 28
Cod. Proc. Civ. art. 38

Massime precedenti Conformi: N. 10449 del 2001 Rv. 548636 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 8548 del 2017 Rv. 644608 - 01, N. 9316 del 2008 Rv.
606749 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018 (Rv. 649544 - 03)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI.

MARIA. Estensore: FRANCESCO

F. (MASSIGNANI ANDREA) contro U. (BOMBARDINI IRMA)
Regola competenza
081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - 254 COMPETENZA
FUNZIONALE - Leasing finanziario - Risoluzione del contratto - Intervenuta prima
della dichiarazione di fallimento - Competenza funzionale del tribunale fallimentare
ex art. 72 l.fall. - Esclusione - Fondamento.
E’ attribuita alla competenza del tribunale ordinario e non di quello fallimentare, ai
sensi dell'art. 24 l. fall., l'azione restitutoria ex art. 1526 c.c. conseguente alla
risoluzione del contratto di leasing finanziario intervenuta prima della dichiarazione
di fallimento e, in quanto tale, ricompresa tra quelle già esistenti nel patrimonio del
fallito. Solo ove l'azione sia stata proposta a seguito di dichiarazione di scioglimento
dal contratto operata dal curatore, ai sensi dell'art. 72 della stessa legge, essa
deriva dal fallimento e non osta all'attrazione al foro fallimentare la circostanza che,
sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti "ex
tunc", abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto "ab origine".
Riferimenti normativi:

Legge Falliment. art. 24
Legge Falliment. art. 72
Cod. Civ. art. 1526

Massime precedenti Vedi: N. 27304 del 2013 Rv. 629324 - 01
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15891 del 18/06/2018 (Rv. 649429 - 01)
Presidente: AMENDOLA
OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI.
F. (PARISI ACHILLE) contro B.
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ADELAIDE. Estensore: STEFANO

Regola competenza
044 COMPETENZA CIVILE - 071 LITISPENDENZA - Condizioni - Cause identiche
pendenti davanti a distinti giudici anche in gradi diversi - Sospensione per
pregiudizialità del giudizio successivamente instaurato - Esclusione - Fondamento.
A norma dell'art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta
davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la
litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in
primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia
possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295
c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., a ciò ostando l'identità delle domande
formulate nei due diversi giudizi.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 295
Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 19056 del 2017 Rv. 645684 - 01
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16163 del 19/06/2018 (Rv. 649431 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA
RUBINO.
S. (RUZZETTA FRANCESCA) contro A. (BALDI NERI)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE
044 COMPETENZA CIVILE - 003 COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Ripartizione delle cause tra le diverse sezioni di un medesimo tribunale - Violazione
degli inerenti criteri - Questione di competenza - Esclusione - Conseguenze.
La ripartizione delle cause tra le varie sezioni di un tribunale costituisce una
distribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio prevista
per ragioni di organizzazione interna e non può mai dare luogo a questioni di
competenza così che, ove ne siano stati violati i criteri, va disposta la trasmissione
degli atti al Presidente del tribunale affinché provveda, con decreto non
impugnabile, ai sensi dell'art. 83 ter disp. att. c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 38
Cod. Proc. Civ. art. 42
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83 ter

Massime precedenti Vedi: N. 19299 del 2005 Rv. 584416 - 01, N. 21557 del
2014 Rv. 632899 - 01
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16089 del 18/06/2018 (Rv. 649430 - 01)
Presidente: FRASCA
GRAZIOSI. Relatore: CHIARA GRAZIOSI.
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RAFFAELE. Estensore: CHIARA

S. (PRANDI RICCARDO) contro A. (RUSSO CLAUDIO)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/05/2016
044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sentenza dichiarativa di nullità di decreto ingiuntivo opposto perché emesso da
giudice territorialmente incompetente - Natura di decisione esclusivamente sulla
competenza - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.
La sentenza di primo grado che abbia dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo
opposto in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ha natura di
decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un
mero effetto di diritto di tale declaratoria; essa, pertanto, è impugnabile solo con
regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c., e non mediante appello,
la cui inammissibilità, se non dichiarata dal giudice di secondo grado, è rilevabile
anche d'ufficio in sede di legittimità.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 42
Cod. Proc. Civ. art. 47
Cod. Proc. Civ. art. 339
Cod. Proc. Civ. art. 360
Cod. Proc. Civ. art. 633
Cod. Proc. Civ. art. 645

Massime precedenti Vedi: N. 24681 del 2006 Rv. 593911 - 01, N. 17025 del
2017 Rv. 645064 - 01

3. AUSILIARI DEL GIUDICE
Sez. 2, Ordinanza n. 14292 del 04/06/2018 (Rv. 648838 - 02)
Presidente: MATERA LINA. Estensore: UBALDO
BELLINI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

BELLINI. Relatore: UBALDO

G. (BREGOLI ALBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)
Rigetta, TRIBUNALE FERRARA, 30/10/2013
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 020 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - Unicità o
pluralità dell’incarico – Criteri - Autonomia ed autosufficienza degli accertamenti Interdipendenza delle indagini – Fattispecie.
In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la
pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e
delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle
attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro
autonomia ed autosufficienza e, pertanto, della interdipendenza delle indagini che
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connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione che aveva ritenuto un incarico unitario perché oggetto dello
stesso era l'analisi dei bilanci e della documentazione contabile-amministrativa di
due società, indagine che, benché svolta da diverse e multiformi prospettive, non
implicava, per ciascuna di esse, la liquidazione di un compenso autonomo, non
potendosi riconoscere corrispettivi ulteriori per ogni quesito concernente il
medesimo bilancio).
Riferimenti normativi:

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50
DM Grazia e Giustizia 30/05/2002

Massime precedenti Vedi: N. 7174 del 2010 Rv. 612046 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 14292 del 04/06/2018 (Rv. 648838 - 01)
Presidente: MATERA LINA. Estensore: UBALDO
BELLINI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

BELLINI. Relatore: UBALDO

G. (BREGOLI ALBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)
Rigetta, TRIBUNALE FERRARA, 30/10/2013
138 PROVA CIVILE - 051 RELAZIONE E COMPENSO - Ausiliari del giudice Determinazione loro onorari - Utilizzo art. 36 Cost. come parametro liquidazione Esclusione - Fondamento.
I criteri normativamente previsti per la quantificazione degli onorari degli ausiliari
del magistrato non si pongono in contrasto con l'art. 36 Cost. - che neppure è
utilizzabile quale parametro per la loro determinazione - in ragione del carattere
occasionale dell'attività dei consulenti di ufficio, che non permette un confronto tra
prestazioni e retribuzione, e della natura pubblicistica dell'incarico conferito, che
impedisce di considerarli, ai fini della valutazione in esame, come semplici
lavoratori autonomi.
Riferimenti normativi:

Costituzione art. 36
DPR 30/05/2002 num. 115
DM Grazia e Giustizia 30/05/2002

Massime precedenti Vedi: N. 7852 del 1997 Rv. 506968 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 15509 del 13/06/2018 (Rv. 649175 - 01)
Presidente: MATERA LINA. Estensore: LORENZO ORILIA. Relatore: LORENZO
ORILIA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
G. (GENCHI GIOACCHINO) contro P.
Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 22/01/2014
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133 PROCEDIMENTO CIVILE - 020 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - Ausiliario del
magistrato - Compenso - Acconto - Opponibilità provvedimento di liquidazione –
Esclusione – Fondamento.
In tema di spese di giustizia, il decreto con il quale il magistrato liquidi all'ausiliario
un compenso a titolo di acconto non è autonomamente impugnabile, mancando nel
d.P.R. n. 115 del 2002 previsioni circa il controllo di tale statuizione ed avendo la
stessa ad oggetto una mera anticipazione di carattere provvisorio e, quindi,
modificabile con ulteriori provvedimenti di acconto e con quello di liquidazione
finale.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 61
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170
Massime precedenti Vedi: N. 20971 del 2017 Rv. 645247 - 01

4. CAPACITA’ PROCESSUALE

Sez. L, Sentenza n. 16251 del 20/06/2018 (Rv. 649484 - 01)
Presidente: D'ANTONIO
RIVERSO. Relatore: ROBERTO
PAOLA. (Diff.)

ENRICA. Estensore: ROBERTO
RIVERSO. P.M. MASTROBERARDINO

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro R. (PAGNOTTA NICOLA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/10/2012
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 135 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura speciale rilasciata da soggetto parte in giudizio in nome proprio e in qualità
di rappresentante legale di una società - Testuale riferimento nella procura
esclusivamente a tale ultima qualità - Riferibilità anche alla parte in proprio Condizioni.
La procura speciale rilasciata da chi sia parte in giudizio per sé e quale
rappresentante legale di una società deve intendersi rilasciata, oltreché in tale
ultima qualità, anche in nome proprio, senza che assuma alcun rilievo in contrario
la circostanza che nella procura medesima si faccia riferimento soltanto alla qualità
di rappresentante legale della società.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 75
Cod. Civ. art. 1367
Cod. Proc. Civ. art. 159

Massime precedenti Conformi: N. 6405 del 2002 Rv. 554108 - 01
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10937 del 2017 Rv. 644048 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 15771 del 15/06/2018 (Rv. 649470 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: PAOLA
VELLA. Relatore: PAOLA VELLA. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)
B. (ANTONUCCI ARTURO) contro S. (REDAELLI LIDIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/04/2014
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 037 SOCIETA' ED ALTRI ENTI - Capo dell'ufficio
legale di una grande impresa - Conferimento del potere di rappresentanza
processuale - Rappresentanza sostanziale - Desumibilità - Fondamento.
L'espressa attribuzione del potere di rappresentanza processuale al capo dell'ufficio
legale territoriale di una grande azienda implica il potere di agire nel presupposto di
una contemplativo domini e di impegnare la responsabilità dell'impresa per gli atti
che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dal conferimento
di specifiche procure, in quanto il potere di rappresentanza sostanziale costituisce
effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 75
Cod. Proc. Civ. art. 77
Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Conformi: N. 3867 del 2001 Rv. 544856 - 01

5. PROCURA ALLE LITI

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16372 del 21/06/2018 (Rv. 649372 - 01)
Presidente: IACOBELLIS
MOCCI. Relatore: MAURO MOCCI.

MARCELLO. Estensore: MAURO

E. (CARSO IVANA) contro M. (SELICATO GIANLUCA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 19/07/2016
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 070 CONTENUTO E FORMA - Procura rilasciata in primo
grado - Estensione all'appello - Ammissibilità - Condizioni.
In materia di procura al difensore, il conferimento in primo grado di procura speciale
alle liti mediante la formula "per il presente giudizio" o "per la presente procedura",
senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all'intero giudizio, articolato nei
suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche
298

per il grado di appello.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 83
Cod. Proc. Civ. art. 339

Massime precedenti Conformi: N. 40 del 2003 Rv. 559446 - 01
5.1. PROCURA RILASCIATA ALL’ESTERO

Sez. 1, Sentenza n. 16050 del 18/06/2018 (Rv. 649564 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: PAOLO FRAULINI. Relatore: PAOLO
FRAULINI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
S. (NICOTRA GIUSEPPE) contro I. (PASSANANTE MARIA LAURA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/10/2015
100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI
(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura speciale rilasciata all'estero Autenticazione ad opera del difensore italiano - Validità - Esclusione - Fondamento Fattispecie.
La sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero non è sufficiente che sia
semplicemente legalizzata, ma deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico
ufficiale, autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; essa,
pertanto, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale
potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale. (Nella
specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio per
cassazione perché la procura speciale, stesa in calce al medesimo, indicava come
luogo di rilascio Monaco e non constavano prove in senso contrario rispetto alla
circostanza che, tanto la sottoscrizione quanto la relativa autenticazione, fossero
avvenute in territorio estero).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 83

Massime precedenti Conformi: N. 27282 del 2008 Rv. 605603 - 01

Sez. 1 , Ordinanza n. 15073 del 11/06/2018 (Rv. 649567 - 01)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
MARIA. Estensore: MASSIMO
FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)
T. (BARONI TIBERIO) contro C. (FERRO MARINO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/07/2013
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 074 RILASCIATO ALL'ESTERO
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO
ALL'ESTERO Procura alle liti rilasciata all'estero - Autenticità - Accertamento - Requisiti
- Disciplina della Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961 - Rilascio di apposita "apostille" Necessità - Mera certificazione di pubblico ufficiale straniero - Sufficienza - Esclusione 299

Concessione del termine per il rilascio di una nuova procura - Esclusione - Condizioni.
In base alla Convenzione sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri,
adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con l. n. 1253 del 1966, la
dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell'autorità designata
dallo Stato di formazione dell'atto, di apposita "apostille", da apporre sull'atto stesso,
o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, con
la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il
giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti
da un pubblico ufficiale di uno Stato estero, pur aderente alla Convenzione; è anche
escluso che il medesimo giudice possa disporre la concessione di un termine per il
rilascio di una nuova procura, come ora previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c., nel
testo novellato dalla l. n. 46 del 2009, posto che nel giudizio di cassazione non è
ipotizzabile una sanatoria dell'atto mediante sua rinnovazione, essendo prescritta ex
art. 365 c.p.c. l'esistenza di una valida procura speciale quale requisito di
ammissibilità del ricorso.
Riferimenti
normativi:

CORTE
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 83
Cod. Proc.
com. 2

Civ.

art.

182

Cod. Proc. Civ. art. 365
Legge
1253

20/12/1966

num.

Massime precedenti Vedi: N. 19100 del 2017 Rv. 645269 - 01, N. 1255 del 2018 Rv.
647579 - 01
5.2. PROCURA TELEMATICA

Sez. 3, Ordinanza n. 15200 del 12/06/2018 (Rv. 649305 - 01)
Presidente: SCARANO
LUIGI
ALESSANDRO. Estensore: PAOLO
PORRECA. Relatore: PAOLO PORRECA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
L. (APUZZO PAOLO) contro B. (BERGAMASCO VINCENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/01/2016
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura rilasciata in originale cartaceo e successivamente scansionata - Applicabilità
dell’art. 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011, nonché delle norme regolamentari
emesse dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia in data 16 aprile 2014 - Esclusione - Ragioni.
Nell'ipotesi di citazione, comprensiva di procura, formata in originale cartaceo,
successivamente scansionata e notificata via posta elettronica certificata, non sono
applicabili le disposizioni di cui all'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011, che è
diretto a stabilire quando la procura, che sia stata rilasciata su un documento nativo
informatico ovvero nativo analogico, si debba considerare apposta in calce all'atto
telematico cui si riferisce, e neppure le norme regolamentari emesse dalla Direzione
generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia in data 16
aprile 2014, atteso che tali norme si riferiscono alla diversa ipotesi cui l'atto da
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notificare sia un documento originale informatico e non un documento nativo analogico
(in cui l'originale è cartaceo) comprensivo della procura e notificato a mezzo PEC, al
quale non si applica la disciplina del processo telematico, ma solo quella relativa alla
PEC.
Riferimenti
normativi:

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44
art. 18 com. 5
Legge 21/01/1994 num. 53

6. ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

Sez. 2, Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018 (Rv. 648842 - 02)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: GUIDO
FEDERICO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

FEDERICO. Relatore: GUIDO

P. (PALMIERI DAVIDE) contro B. (ALIBERTI BENIAMINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2013
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 112 ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - Frasi
riguardanti l'oggetto della causa - Istanza di cancellazione - Provvedimenti
conseguenti del giudice di merito - Esercizio del potere discrezionale di detto giudice Conseguenze - Incensurabilità in sede di legittimità.
L'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle
espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della
lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma
dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di
legittimità.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 88
Cod. Proc. Civ. art. 89

Massime precedenti Conformi: N. 7731 del 2007 Rv. 596161 - 01
7. SPESE PROCESSUALI

7. 1. COMPENSAZIONE
Sez. 3, Ordinanza n. 13767 del 31/05/2018 (Rv. 648712 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MARCO ROSSETTI.
MARCO ROSSETTI. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)
T. (CORNELIO ENRICO) contro D. (VIANELLO MARCO)
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Relatore:

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/06/2015

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Regime successivo
alla novella di cui alla l. n. 263 del 2005 - Necessaria esplicitazione delle ragioni della
compensazione - Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Condizioni Fattispecie.
In tema di regolamento delle spese di lite, nella vigenza del regime giuridico introdotto
con la novella dell'art. 92 c.p.c. recata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della l. n. 263 del
2005, l'espressa motivazione della compensazione delle spese processuali è sottoposta
al sindacato di legittimità in ordine alla verifica dell'idoneità in astratto delle ragioni
poste a fondamento della pronuncia. Ne consegue che la radicale incoerenza tra la
giustificazione esplicita dei "giusti motivi" posti a base della compensazione, nella
specie dovuta alla peculiarità e controvertibilità delle questioni oggetto del contendere,
e le ragioni del di rigetto della domanda, derivante da accertato difetto di allegazione e
prova costituiscono violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327
Cod. Proc. Civ. art. 92
Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. A
Massime precedenti Vedi: N. 7523 del 2009 Rv. 607430 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018 (Rv. 649173 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: GUIDO
FEDERICO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

FEDERICO. Relatore: GUIDO

R. (MANASSERO FRANCO) contro G. (VINCIGUERRA MARIO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/02/2013
162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 007 CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - Dovere
del giudice di liquidazione delle spese di lite - Sussistenza - Richiesta specifica Necessità - Esclusione - Richiesta di compensazione della parte vincitrice - Rilevanza Fondamento.
Qualora la parte vincitrice di un procedimento a carattere contenzioso abbia chiesto la
compensazione delle spese, la condanna del soccombente al relativo pagamento si
pone in contrasto con l'art. 112 c.p.c. poiché tale statuizione, nonostante abbia
carattere consequenziale ed accessorio e, quindi, debba essere emessa dal giudice
pure in assenza di espressa istanza dell'interessato, può essere oggetto di rinunzia.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 91
Cod. Proc. Civ. art. 92

Massime precedenti Vedi: N. 12542 del 2003 Rv. 566295 - 01
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7. 2. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Sez. 2, Ordinanza n. 15061 del 11/06/2018 (Rv. 649075 - 01)
Presidente: D'ASCOLA
PASQUALE. Estensore: DARIO
CAVALLARI. Relatore: DARIO CAVALLARI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
T. (TRANI SALVATORE) contro C. (RUSSO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/03/2013
026 AVVOCATO E PROCURATORE - 036 VALORE DELLA CAUSA - Ricorso al giudice
amministrativo per l'annullamento di un atto illegittimo della P.A. - Determinazione
degli onorari di avvocato - Scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile Applicabilità - Effetti patrimoniali della vicenda – Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di determinazione degli onorari di avvocato, ai sensi dell'art. 6 della tariffa
forense approvata con d.m. n. 585 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), va
considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice
amministrativo per l'annullamento di un atto, poiché la "causa petendi" della domanda
è l'illegittimità dell'atto stesso, mentre il "petitum" è la sua eliminazione, senza che
rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda. (In applicazione dell'enunciato
principio, la S.C. ha escluso che incidesse sul valore della controversia l'incremento del
patrimonio
comunale,
consistito
nell'acquisizione
di
trenta
appartamenti,
indirettamente riconducibile ai provvedimenti amministrativi impugnati, in quanto i
giudizi in questione erano finalizzati al semplice accertamento della legittimità dei detti
provvedimenti).

Riferimenti
normativi:

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585
art. 6 com. 4
Cod. Proc. Civ. art. 91

Cod. Proc. Civ. art. 92
Massime precedenti Conformi: N. 1754 del 2013 Rv. 624983 - 01
7. 3. CONDANNA DEL CONTUMACE VITTORIOSO

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018 (Rv. 649432 - 01)
Presidente: AMENDOLA
SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI.

ADELAIDE. Estensore: ENRICO

D. (SORCE PIETRO GIOVANNI) contro U.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE GELA, 07/06/2016
162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 007 CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Pronunzia in favore del contumace vittorioso - Inammissibilità - Fondamento.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento
nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere
un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché
questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al
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cui rimborso abbia diritto.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

Massime precedenti Conformi: N. 17432 del 2011 Rv. 619035 - 01

7. 4. COMPETENZA E DECISIONE
Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018 (Rv. 649058 - 01)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: FRANCO
DE
STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
R. (PICCOLO PAOLO) contro E.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SULMONA, 23/11/2015
153 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - 001 IN GENERE - Opposizione
ad esecuzione esattoriale - Fondatezza per illegittimità dell’azione esecutiva ascrivibile
all’ente creditore - Regime delle spese rispetto all’agente della riscossione.
Nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno
minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle
spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da
ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà
dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale
condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il
giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o
impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il
debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui
all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia
stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 615
Cod. Proc. Civ. art. 91
Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 12612 del 2017 Rv. 644401 - 01, N. 1070 del 2017 Rv.
642562 - 01, N. 2570 del 2017 Rv. 642743 - 01

Sez. U, Sentenza n. 16415 del 21/06/2018 (Rv. 649295 - 01)
Presidente: MAMMONE
GIOVANNI. Estensore: ULIANA
ARMANO. Relatore: ULIANA ARMANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)
T. (FRIGOTTO GIUSEPPE) contro T. (LALLINI GIANLUIGI)
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Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/06/2011
140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE - Omessa liquidazione
in dispositivo - Rimedio - Correzione errori materiali - Esperibilità.
A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche
emessa ex art. 429 c.p.c, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria
volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare
ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c.
per ottenerne la quantificazione.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91
Cod. Proc. Civ. art. 287
Cod. Proc. Civ. art. 288
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis
Cod. Proc. Civ. art. 391 ter
Cod. Proc. Civ. art. 429

Massime precedenti Vedi: N. 16959 del 2014 Rv. 631818 - 01, N. 15650 del 2016 Rv.
640597 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16037 del 2010 Rv. 613868 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018 (Rv. 649306 - 01)
Presidente: DE
STEFANO
FRANCO. Estensore: COSIMO
D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
A. (AREZZO DOMENICO) contro U. (LENER RAFFAELE)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/11/2014
162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 016 DI CASSAZIONE - IN GENERE - Declaratoria di
inammissibilità del ricorso principale - Inefficacia conseguente del ricorso incidentale
tardivo - Regolamentazione delle spese - Criteri.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale
tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la
soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante
se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso
che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione
incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al
"decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte
ricorrente principale.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91
Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 4074 del 2014 Rv. 630196 - 01
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Sez. 2, Ordinanza n. 15506 del 13/06/2018 (Rv. 649258 - 01)
Presidente: MATERA LINA. Estensore: LORENZO
ORILIA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

ORILIA. Relatore: LORENZO

L. (CHIECO PASQUALE ROBERTO) contro C. (DE MARCO NICOLO')
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/03/2013
162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 017 GIUDIZIO DI RINVIO - Rimessione al giudice di
rinvio di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità - Rigetto dell'appello
da parte del giudice di rinvio - Obbligo dello stesso di provvedere sulle spese delle fasi
di impugnazione - Riforma della sentenza di primo grado - Obbligo del giudice di rinvio
di provvedere sulle spese dell'intero giudizio - Applicazione del principio della
soccombenza all'esito globale del processo - Conseguenze.
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche
perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese
delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se
riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato
all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro
risultato.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91
Cod. Proc. Civ. art. 92
Cod. Proc. Civ. art. 385
Cod. Proc. Civ. art. 383

Massime precedenti Conformi: N. 7243 del 2006 Rv. 588131 - 01

8. RESPONSABILITA’ PROCESSUALE AGGRAVATA

Sez. 3, Ordinanza n. 14911 del 08/06/2018 (Rv. 649302 - 01)
Presidente: SPIRITO
ANGELO. Estensore: MARIO
CIGNA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

CIGNA. Relatore: MARIO

M. (PASSANTE GIANFILIPPO) contro A. (MONFRINI EMILIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/01/2015
162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 038 RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Azione risarcitoria ex art. 96 c.p.c. - Proponibilità per la prima volta all’udienza di
precisazione delle conclusioni - Sussistenza - Fondamento.
La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art.
96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle
conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della "causa
petendi" delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in
grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo
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al termine dell'istruttoria.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 96

Massime precedenti Vedi: N. 15964 del 2009 Rv. 608913 - 01

9. LITISCONSORZIO NECESSARIO

Sez. 2, Ordinanza n. 15619 del 14/06/2018 (Rv. 649178 - 01)
Presidente: LOMBARDO
LUIGI
GIOVANNI. Estensore: ANTONINO
SCALISI. Relatore: ANTONINO SCALISI. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)
I. (PETTORINO STEFANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)
Rigetta, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI ISCHIA, 31/10/2012
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 187 NECESSARIO - IN GENERE - Accertamento
dell'usucapione in danno di più comproprietari - Litisconsorzio necessario degli
stessi - Sussistenza - Fattispecie.
La domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la
presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe
verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e
proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri)
della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato. (Nella
specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito di non
disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania,
ente gestore di un immobile demaniale che, secondo l'attore in usucapione, aveva
perso tale qualità, essendo il bene di proprietà dell'Agenzia del Demanio).
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1158
Cod. Proc. Civ. art. 101
Cod. Proc. Civ. art. 102

Massime precedenti Conformi: N. 5559 del 1994 Rv. 486946 - 01

Sez. L, Sentenza n. 15521 del 13/06/2018 (Rv. 649323 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA
PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.

DI

F. (PAFUNDI TEODOSIO) contro A. (RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/11/2012
098 IMPIEGO PUBBLICO - 001 IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) 307

Litisconsorzio necessario - Ricorrenza - Presupposti - Dirigenti non medici del
comparto sanità - Azione di rideterminazione del fondo per la retribuzione di
risultato ex art. 61 del c.c.n.l. del 1996 - Litisconsorzio necessario con i dirigenti del
ruolo professionale - Sussistenza - Ragioni.
Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla
legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio deve
essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti
che ne sono partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa
all'esperimento della azione proposta; ne consegue che l'azione volta alla
rideterminazione del fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 61 del
c.c.n.l. del 1996 per i dirigenti non medici del comparto Sanità deve essere
proposta nei confronti di tutti i dirigenti professionali, tecnici, amministrativi perché
la variazione in aumento chiesta da alcuni determina di necessità la riduzione del
"quantum" spettante ad altri, atteso che l'ammontare complessivo del fondo
rappresenta il limite massimo non superabile dall'azienda sanitaria.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 102
Contr. Coll. 05/12/1996 art. 61
Contr. Coll. 05/12/1996 art. 58
Contr. Coll. 05/12/1996 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19804 del 2016 Rv. 641841 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30222 del 2017 Rv. 646331 - 01
Sez. 2, Sentenza n. 14480 del 06/06/2018 (Rv. 648977 - 01)
Presidente: PETITTI
CASADONTE. Relatore: ANNAMARIA
GIANFRANCO. (Conf.)

STEFANO. Estensore: ANNAMARIA
CASADONTE. P.M. SERVELLO

M. (FRANCO DOMENICO) contro M. (REGINA ARMANDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 06/12/2007
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 233 A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO
CONTROVERSO - IN GENERE - Acquirente del diritto controverso successivamente
all'inizio della controversia - Qualità di litisconsorte necessario - Esclusione Intervento volontario - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare,
il processo prosegue tra le parti originarie e, pertanto, sono ininfluenti le vicende
attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della causa. Ne
deriva che l'acquirente del diritto contestato, pur potendo spiegare intervento
volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario e che è
validamente emessa la sentenza che non abbia disposto nei suoi confronti
l'integrazione del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta
l'instaurazione del giudizio nei riguardi di chi, al momento della notifica dell'atto di
citazione, era proprietario del bene rivendicato, essendo irrilevante la trascrizione
dell'atto di acquisto dell'avente causa avvenuta successivamente).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 102
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Cod. Proc. Civ. art. 111
Massime precedenti Conformi: N. 5562 del 1996 Rv. 498130 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 18767 del 2017 Rv. 645486 - 01

10. SUCCESSIONE NEL DIRITTO CONTROVERSO

Sez. 5, Ordinanza n. 15869 del 15/06/2018 (Rv. 649219 - 01)
Presidente: DI
IASI
CAMILLA. Estensore: ROSARIA
CASTORINA. Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA.

MARIA

A. (MANNO GIAN PAOLO) contro E. (RICCI SANTE)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 26/10/2011
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 232 SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE Soppressione di Equitalia - Successione dell'Agenzia della riscossione –
Qualificazione - Successione ex art. 111 c.p.c. - Conseguenze - Interruzione del
processo - Esclusione.
154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 001 IN GENERE.
In tema di riscossione dei tributi, per effetto della cancellazione d'ufficio delle
società del gruppo Equitalia dal registro delle imprese, a decorrere dalla data del 1°
luglio 2017, in virtù dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016, conv. nella l. n.
225 del 2016, la successione a titolo universale, prevista dal comma 3 di tale
disposizione, in favore dell'Agenzia delle Entrate-riscossione, non costituisce
successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., bensì successione nei rapporti
giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., poiché, in ragione del "venir meno" della
parte, è stato individuato sul piano normativo il soggetto giuridico destinatario del
trasferimento delle funzioni precedentemente attribuite alla stessa, sicché i giudizi
pendenti proseguono, con il subentro del successore, senza necessità di
interruzione.
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Riferimenti normativi:

Decreto Legge 30/09/2005 num. 203
Legge 02/12/2005 num. 248
Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 all. 62
DPR 29/09/1973 num. 602
Cod. Proc. Civ. art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 110
Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1
Legge 01/12/2016 num. 225

Massime precedenti Vedi: N. 7318 del 2014 Rv. 630626 - 01

11. PRINCIPIO
PRONUNCIATO

DI

CORRISPONDENZA

TRA

IL

CHIESTO

ED

IL

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14444 del 05/06/2018 (Rv. 649205 - 01)
Presidente: IACOBELLIS
MOCCI. Relatore: MAURO MOCCI.
S. (CHIOCCA
STATO)

MASSIMO

MARCELLO. Estensore: MAURO

ANDREA) contro A. (AVVOCATURA

GENERALE

DELLO

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 30/06/2016
140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 070 ULTRA ED EXTRA PETITA "Extra petita" - Nozione - "Obiter dictum" - Configurabilità - Esclusione Fondamento.
Il vizio di extrapetizione ricorre soltanto ove il giudice modifichi, a prescindere dalla
richiesta delle parti, il "petitum" e/o la "causa petendi", sicché lo stesso non
sussiste in presenza di un "obiter dictum", in quanto inidoneo ad incidere su tali
elementi costitutivi della domanda giudiziale.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 9002 del 2018 Rv. 648147 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14314 del 05/06/2018 (Rv. 649146 - 01)
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Presidente: SCALDAFERRI
ANDREA. Estensore: MARIA
SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

GIOVANNA

C.

N. (GROSSO NICOLA) contro C. (TOTA GIUSEPPE NICOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 16/09/2016
058 CONTRATTI IN GENERE - 269 PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE Contrapposte domande di risoluzione contrattuale per inadempimento - Pronuncia
del giudice - Contenuto - Declaratoria di intervenuta risoluzione consensuale Inammissibilità - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
- Configurabilità.
Il giudice adito con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del
medesimo contratto, può accogliere l'una e rigettare l'altra, ma non anche
respingere entrambe e dichiarare l'intervenuta risoluzione consensuale del
rapporto, implicando ciò una violazione del principio della corrispondenza tra il
chiesto ed il pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto stesso
difforme da quella perseguita dalle parti.
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1372
Cod. Civ. art. 1453
Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 2984 del 2016 Rv. 638555 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 4493 del 2014 Rv. 629762 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14077 del 01/06/2018 (Rv. 649336 - 01)
Presidente: AMENDOLA
DELL'UTRI. Relatore: MARCO DELL'UTRI.

ADELAIDE. Estensore: MARCO

Q. (DI BONO ROCCO) contro L.
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 30/03/2017
133 PROCEDIMENTO
CIVILE - 103 INTERPRETAZIONE
E
QUALIFICAZIONE
GIURIDICA - Modificazione della qualificazione giuridica della domanda da parte del
giudice di appello - Legittimità - Limiti.
La modificazione, da parte del giudice di appello, della qualificazione giuridica della
domanda operata dal primo giudice è illegittima - per violazione del giudicato
interno formatosi in ragione dell'omessa impugnazione sul punto della parte
interessata - solo se detta qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la
definizione dell'indagine di merito, sicché è consentita la riqualificazione in termini
di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., della domanda originariamente
qualificata come azione di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., quando i
fatti dedotti in giudizio dalle parti siano rimasti pacificamente acclarati e non
modificati.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 112
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Cod. Civ. art. 2041
Cod. Civ. art. 2033
Cod. Civ. art. 2909
Massime precedenti Vedi: N. 18427 del 2013 Rv. 627588 - 01, N. 12943 del
2012 Rv. 624003 - 01
12. PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Sez. 3, Ordinanza n. 16908 del 27/06/2018 (Rv. 649510 - 01)
Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: DANILO SESTINI. Relatore: DANILO
SESTINI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
S. (D'AMICO LEOPOLDO ANTONINO) contro R. (FRANCO MARCELLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/09/2014
138 PROVA CIVILE - 221 DISPONIBILITA' DELLE PROVE - Principio di non
contestazione - Allegazioni delle parti - Applicabilità - Capitolo di prova testimoniale
- Esclusione - Fondamento.
L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni assertive della controparte e
non anche il contenuto dei capitoli della prova testimoniale, posto che da questi
ultimi è possibile trarre elementi di prova solo in quanto siano stati ammessi e
confermati dal teste.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 115

Massime precedenti Vedi: N. 12748 del 2016 Rv. 640254 - 01, N. 3022 del
2018 Rv. 647939 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 16904 del 27/06/2018 (Rv. 649436 - 01)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: FRANCO
DE
STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
M. (IANNOTTA GREGORIO) contro I. (PAVONI DOMENICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2016
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 181 AD CAUSAM - Titolarità attiva o passiva del
rapporto controverso - Natura giuridica - Allegazione e prova - Onere dell'attore Limiti - Fattispecie in tema di titolarità del diritto di credito azionato in via
esecutiva.
La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un
elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che
grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il
convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li
contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito.
(Nella specie, la S.C. in un giudizio di opposizione all'esecuzione ha ritenuto
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insussistente l'onere, da parte del creditore, di provare la titolarità del credito
azionato in via esecutiva, sul presupposto che il debitore ne aveva contestato i fatti
costitutivi soltanto con la comparsa conclusionale).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 81
Cod. Proc. Civ. art. 115
Cod. Civ. art. 2697
Cod. Proc. Civ. art. 615

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638371 - 01

13. NOTIFICAZIONI
13. 1. NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA

Sez. 3, Ordinanza n. 15374 del 13/06/2018 (Rv. 649056 - 01)
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA. Estensore: STEFANO
GUIZZI. Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI.

GIAIME

B. (PRIANTE MICHELE) contro R. (LOLLINI SUSANNA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/12/2015
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 200 A MEZZO POSTA - Esistenza e tempestività Determinazione - Criteri - Avviso di ricevimento - Rilevanza esclusiva - Fattispecie.
Al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita
a mezzo posta, inclusa l'ipotesi in cui l'atto sia stato depositato presso l'ufficio
postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata
contenente l'avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente
ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo
a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e
della persona cui il plico è stato consegnato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ribadito
che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, la notificazione si perfeziona
decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, risultante appunto
dall'avviso di ricevimento, restando irrilevanti sia la data di eventuale ritiro del
plico, se successiva alla scadenza di tale termine, sia la data in cui l'ufficiale postale
abbia annotato sul plico la compiuta giacenza).
Riferimenti normativi:

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 2
Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 4
Cod. Proc. Civ. art. 641
Cod. Proc. Civ. art. 645
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Cod. Proc. Civ. art. 149
Massime precedenti Conformi: N. 3737 del 2004 Rv. 570487 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 6242 del 2017 Rv. 643481 - 01, N. 26088 del
2015 Rv. 638051 - 01, N. 10998 del 2011 Rv. 617863 - 01
Sez. 5, Ordinanza n. 16237 del 20/06/2018 (Rv. 649198 - 01)
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: PASQUALINA
CONDELLO. Relatore: PASQUALINA
ANNA
CONDELLO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

ANNA

PIERA
PIERA

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro B. (PIZZONIA GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/12/2009
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 200 A MEZZO POSTA - Avviso di ricevimento Annotazione generica di rifiuto e restituzione al mittente - Omessa specificazione
dell'autore del rifiuto - Conseguenze.
In tema di notificazioni a mezzo posta, l'annotazione dell'agente postale sull'avviso
di ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il
soggetto (destinatario, oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico) che ha in
concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di
ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con
conseguente completezza dell'avviso, e dunque legittimità e validità della
notificazione.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 139
Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8
Cod. Proc. Civ. art. 138

Massime precedenti Conformi: N. 5026 del 2012 Rv. 621740 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 14574 del 06/06/2018 (Rv. 648777 - 01)
Presidente: LOCATELLI
GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA
STEFANO. (Conf.)

GIUSEPPE. Estensore: ANDREINA
GIUDICEPIETRO. P.M. VISONA'

R. (BOTTAI ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 22/07/2010
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA - Notifica a mezzo posta - Avviso di
ricevimento - Smarrimento o distruzione - Prova - Duplicato - Necessità Sottoscrizione del duplicato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di notifiche a mezzo posta, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione
dell'avviso di ricevimento, l'unico atto idoneo a provare l'avvenuta notificazione è,
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ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982, il duplicato rilasciato dall'Ufficio
postale, che, peraltro, non deve essere sottoscritto dalla persona alla quale il piego
era stato consegnato, assumendo rilevanza il registro di consegna attestante
l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una
riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa
l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto.
Riferimenti normativi:

DPR 29/05/1982 num. 655 art. 8
Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6
Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7
Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14
Legge 20/11/1982 num. 890 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 23546 del 2016 Rv. 642025 - 01, N. 1996 del
2000 Rv. 534239 - 01, N. 3920 del 1956 Rv. 881909 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 14574 del 06/06/2018 (Rv. 648777 - 02)
Presidente: LOCATELLI
GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA
STEFANO. (Conf.)

GIUSEPPE. Estensore: ANDREINA
GIUDICEPIETRO. P.M. VISONA'

R. (BOTTAI ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 22/07/2010
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA - Notifica a mezzo posta - Duplicato –
Natura - Atto pubblico - Conseguenze.
In tema di notificazione a mezzo posta, il duplicato dell'avviso di ricevimento, alla
medesima stregua dell'originale, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena
prova ex art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che
l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento,
attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda
contestare l'avvenuta notificazione è tenuto a proporre querela di falso nei confronti
di detto atto.
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2700
DPR 29/05/1982 num. 655 art. 8

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4
Massime precedenti Vedi: N. 24852 del 2006 Rv. 593225 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 14722 del 07/06/2018 (Rv. 649046 - 01)
Presidente: CHIARINI
MARIA
MARGHERITA. Estensore: STEFANO
OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI.
C. (FRANCHI GIOVANNI) contro C. (DI NOIA ELISABETTA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/12/2013
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133 PROCEDIMENTO CIVILE - 200 A MEZZO POSTA - Consegna dell’atto a persona
diversa dal destinatario - Differenza rispetto ai procedimenti di cui agli artt. 140
c.p.c. e 8 l. n. 890 del 1982 - Mancata consegna materiale dell’atto - Questione di
legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. n.
890 del 1982, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per
il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna
dell'atto a persona diversa dal destinatario, la "ricezione" della raccomandata cd.
informativa, come invece previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex artt.
140 c.p.c. ed 8, comma 2, l. n. 890 del 1982, atteso che la mancata estensione alla
notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla
Corte costituzionale (sent. n. 3 del 2010), al fine di equiparare i procedimenti
notificatori di cui agli artt. 140 c.p.c. ed 8, comma 2, l. n. 890 del 1982, trova
ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in
comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona
abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto
notificando - cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al
perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi
costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un "quid
pluris" inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla
effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso
di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di
ricevimento.

Riferimenti normativi:

Costituzione art. 3
Costituzione art. 24
Cod. Proc. Civ. art. 140
Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8
Massime precedenti Vedi: N. 12438 del 2016 Rv. 640336 - 01

13.2. NOTIFICHE A MEZZO PEC
Sez. 1 - , Ordinanza n. 16365 del 21/06/2018 (Rv. 649668 - 01)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
MARIA. Estensore: EDUARDO
CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
F. (BENATTI STEFANO) contro B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/10/2014
081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Fallimento - Notificazione del ricorso - Effettuato alla società mediante
posta elettronica certificata - Utilizzazione dell’indirizzo comunicato dal
destinatario al registro delle imprese - Validità - Indirizzo PEC accessibile, di
fatto, solo da diversa società - Irrilevanza.
133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di notifiche telematiche, quella eseguita all'indirizzo PEC dichiarato da una
società si perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale
intestataria, non potendo tale notifica essere ritenuta invalida qualora, pur essendo
riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese,
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l'indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all'uso da parte sua, bensì
sia reso disponibile a vantaggio di altra società.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 11574 del 2018 Rv. 648283 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 14818 del 07/06/2018 (Rv. 648851 - 01)
Presidente: PETITTI
COSENTINO. Relatore: ANTONELLO
CARMELO. (Conf.)

STEFANO. Estensore: ANTONELLO
COSENTINO. P.M. SGROI

Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 02/02/2017
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 208 NULLITA' - IN GENERE - Notificazione a mezzo
PEC - Attestazione di conformità della copia informatica - Contenuto - Omessa
indicazione nome del file - Mera irregolarità - Fattispecie.
In tema di notificazione con modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 bis della l. n. 53
del 1994, la mancata indicazione del nome del relativo file all'interno
dell'attestazione di conformità della copia informatica dell'atto processuale
notificato, richiesta dall'art. 19 ter, comma 1, delle Specifiche tecniche del PCT del
16.4.2014, costituisce una mera irregolarità non riconducibile alle nullità
contemplate nell'art. 11 della l. n. 53 cit. che, peraltro, ove pure ritenuta ricorrente,
sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella
specie, veniva in rilievo la notificazione di un controricorso a cui il ricorrente aveva
replicato con le memorie ex art. 380 bis. 1, c.p.c.).
Riferimenti normativi:

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11
Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7665 del 2016 Rv. 639285 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11574 del 11/05/2018 (Rv. 648283 - 01)
Presidente: CAMPANILE
MERCOLINO. Relatore: GUIDO MERCOLINO.

PIETRO. Estensore: GUIDO

S. (PACITTI CLAUDINE) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 29/06/2017
133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione a
mezzo posta elettronica certificata - Indirizzo del destinatario risultante dal registro
generale degli indirizzi elettronici (Reginde) - Validità - Notifica avvenuta presso
altri indirizzi di posta certificata del destinatario - Nullità.
In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149
bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di
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conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la
copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro
generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde),
unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160
c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta
elettronica certificata del destinatario.
Riferimenti
normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 149 bis
Cod. Proc. Civ. art. 160
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16
com. 12

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 4
Massime precedenti Vedi: N. 30139 del 2017 Rv. 647189 - 01

14. NULLITA’ DEGLI ATTI PROCESSUALI

Sez. 5, Ordinanza n. 15494 del 13/06/2018 (Rv. 649189 - 01)
Presidente: CHINDEMI
MONDINI. Relatore: ANTONIO
GIOVANNI. (Conf.)

DOMENICO. Estensore: ANTONIO
MONDINI. P.M. GIACALONE

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro I.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 13/10/2010
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 129 COLLEGIO - IN GENERE - Rinvio dinanzi ad altro
collegio con ordinanza priva di motivazione - Vizio di costituzione del giudice Esclusione - Fondamento.
Il difetto di motivazione dell'ordinanza con la quale viene trasmessa ad un altro
collegio una causa già trattenuta in decisione non comporta, ai sensi dell'art. 158
c.p.c., la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, ove sia stato
rispettato l'art. 276 c.p.c., per essersi nuovamente svolta la discussione della causa
dinanzi a detto collegio.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 158
Cod. Proc. Civ. art. 276

Massime precedenti Vedi: N. 22238 del 2017 Rv. 645997 - 01

15. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA.
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15.1. INDIVIDUAZIONE DELLA DOMANDA

Sez. 3, Ordinanza n. 16807 del 26/06/2018 (Rv. 649420 - 01)
Presidente: FRASCA
GRAZIOSI. Relatore: CHIARA GRAZIOSI.

RAFFAELE. Estensore: CHIARA

A. (ANNESE PIETRO) contro C. (ANELLI LORENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/06/2016
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 104 MODIFICAZIONI - Introduzione di una nuova
domanda in aggiunta alla domanda originaria - Esclusione - Fondamento.
L'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda
"nuova", come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine
tra quest'ultima e la domanda "modificata" - che, invece, è espressamente
ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va
identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa
domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali,
o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la
sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 183

Massime precedenti Vedi: N. 3254 del 2018 Rv. 646882 - 01, N. 18956 del
2017 Rv. 645380 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 14815 del 07/06/2018 (Rv. 648850 - 02)

Presidente: D'ASCOLA
PASQUALE. Estensore: DARIO
CAVALLARI. Relatore: DARIO CAVALLARI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
P. (FRANCIA EZIO IGNAZIO LUIGI) contro G. (CIUFFA PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/05/2013
011 APPALTO (CONTRATTO DI) - 019 PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN
GENERE
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 104 MODIFICAZIONI - Deduzione di vizi non
menzionati in citazione - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
La mera indicazione di ulteriori vizi della cosa appaltata rispetto a quelli indicati in
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citazione non integra una modifica inammissibile del "petitum" o della "causa
petendi", ove dedotta nel termine dell'articolo 183, comma 6, c.p.c., permanendo
un chiaro e stabile collegamento con la questione concreta oggetto del contendere.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 163
Cod. Proc. Civ. art. 183

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

16. ISTRUTTORIA

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17004 del 27/06/2018 (Rv. 649636 - 01)
Presidente: DORONZO
DORONZO. Relatore: ADRIANA DORONZO.

ADRIANA. Estensore: ADRIANA

L. (BONANNI EZIO) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2014
138 PROVA CIVILE - 216 POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE Giudizio di ammissione delle prove - Censurabilità ex art. 6 CEDU - Esclusione Fattispecie.
In tema di prova, non può essere invocata la lesione dell'art. 6, primo comma, della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo al fine di censurare la valutazione sulla
ammissibilità di mezzi di prova concretamente effettuata dal giudice nazionale in
applicazione del regime processuale interno, spettando esclusivamente a
quest'ultimo valutare gli elementi di prova già acquisiti e la rilevanza di quelli di cui
una parte chiede la ammissione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non pertinente il
richiamo all'art. 6 CEDU al fine di censurare la sentenza del giudice del merito in
ordine alla ritenuta superfluità della prova testi, peraltro congruamente motivata,
sul rilievo che l'istruttoria avesse già consentito di raccogliere tutti gli elementi
necessari alla decisione).
Riferimenti normativi:

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 245
Cod. Proc. Civ. art. 115
Cod. Proc. Civ. art. 116
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Massime precedenti Conformi: N. 13603 del 2011 Rv. 618394 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 21603 del 2013 Rv. 627523 - 01, N. 6715 del
2013 Rv. 625610 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018 (Rv. 649419 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: ANTONELLA
FLORIO. Relatore: ANTONELLA
DI
FLORIO. P.M. FINOCCHI
RENATO. (Conf.)

DI
GHERSI

M. (RIBALDONE MARIA ELENA) contro S.
Rigetta, TRIBUNALE CUNEO, 08/05/2015
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 001 IN GENERE - Preclusioni assertive ed istruttorie
- Violazione - Rilievo d'ufficio - Necessità - Tardiva costituzione della controparte Produzione documentale successiva - Inammissibilità - Remissione in termini Esclusione - Principio di non contestazione - Inapplicabilità.
Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono
preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile
d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene; ne
consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti
costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui
all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni
documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte
oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale
circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di
non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento
alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle
contumaci.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 115
Cod. Proc. Civ. art. 153
Cod. Proc. Civ. art. 183
Cod. Proc. Civ. art. 293
Cod. Proc. Civ. art. 294

Massime precedenti Vedi: N. 7270 del 2008 Rv. 602625 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14458 del 05/06/2018 (Rv. 649148 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI
ANDREA. Estensore: MARIA
SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
C. (FRIGERIO MAURO) contro F. (POGGI FRANCESCO)
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GIOVANNA

C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/07/2016
082 FAMIGLIA - 036 PROVA - Art. 269 c.c., in combinato disposto con gli artt. 116
e 118 c.p.c. - Argomenti di prova deducibili dal rifiuto di sottoporsi alla prova del
DNA - Questione di costituzionalità in relazione agli artt. 13, 15, 24, 30 e 32 Cost. Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per
violazione degli artt. 13, 15, 24, 30 e 32 Cost. - del combinato disposto degli artt.
269 c.c. e 116 e 118 c.p.c., ove interpretato nel senso della possibilità di dedurre
argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici al
fine dell'espletamento dell'esame del DNA. Invero, dall'art. 269 c.c. non deriva una
restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di
determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre
argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del
principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti
pregiudicato il diritto di difesa, e, inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di
sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela
della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambito del
giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario
chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto
professionale che al rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Riferimenti normativi:

Costituzione art. 13
Costituzione art. 15
Costituzione art. 24
Costituzione art. 30
Costituzione art. 32
Cod. Civ. art. 269
Cod. Proc. Civ. art. 116
Cod. Proc. Civ. art. 118

Massime precedenti Conformi: N. 5116 del 2003 Rv. 562582 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 6025 del 2015 Rv. 634858 - 01

16. 1. PROVE DOCUMENTALI
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15780 del 15/06/2018 (Rv. 649335 - 01)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
MARZIO. Relatore: MAURO DI MARZIO.

MARIA. Estensore: MAURO

DI

B. (LOCANTORE RAFFAELE) contro U. (GESSINI AGOSTINO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/06/2016
138 PROVA CIVILE - 127 DISCONOSCIMENTO - Disconoscimento della scrittura
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privata - Esercizio della facoltà nella prima udienza o nella prima risposta
successiva alla produzione - Omesso deposito della memoria ex art. 184, comma 6,
n. 3 - Decadenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di disconoscimento della scrittura privata, effettuata la relativa produzione
nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in mancanza del deposito, ad
opera della parte contro cui la scrittura è prodotta, della memoria prevista dall'art.
183, sesto comma, n. 3, è tempestivo il disconoscimento operato, ai sensi dell'art.
215, comma 1, c. p. c., alla prima udienza successiva all'effettuata produzione
documentale, non potendo la decadenza di cui all'art. 215 c.p.c., in quanto norma
di stretta interpretazione, dipendere da una non difesa quale deve essere qualificata
l'omesso deposito della memoria sopra indicata. (Nella specie, la S.C. ha cassato
con rinvio la sentenza della corte d'appello che, prodotta la scrittura nel secondo
termine di cui all'art. 183 c.p.c., aveva ritenuto tardivo il disconoscimento
effettuato all'udienza successiva allo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. anzichè nella memoria di cui al terzo termine di cui all'art. 183 c.p.c. che il
convenuto non aveva depositato).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 183
Cod. Proc. Civ. art. 215

Massime precedenti Vedi: N. 23669 del 2017 Rv. 645827 - 01, N. 6674 del
2018 Rv. 648297 - 01, N. 6187 del 2009 Rv. 607085 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 14950 del 08/06/2018 (Rv. 649366 - 01)
Presidente: CHINDEMI
DOMENICO. Estensore: ANNA
MARIA
FASANO. Relatore: ANNA MARIA FASANO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)
R. (CARIDA' AGOSTINO) contro C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/03/2012
138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI FOTOGRAFICHE Copia fotostatica - Disconoscimento della conformità all'originale Modalità - Conseguenze.
In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della
conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non
ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1,
n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude
l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce
al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri
mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2719
Cod. Proc. Civ. art. 215

Massime precedenti Vedi: N. 24456 del 2011 Rv. 620331 - 01, N. 29993 del
2017 Rv. 646981 - 01, N. 16998 del 2015 Rv. 636377 - 01
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16.2. PROVE ORALI
Sez. 2, Ordinanza n. 14300 del 04/06/2018 (Rv. 648841 - 01)
Presidente: MATERA
FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE
SERGIO. (Conf.)

LINA. Estensore: GIUSEPPE
FORTUNATO. P.M. DEL
CORE

G. (GUERRA GUGLIELMO) contro G. (MORRONE CORRADO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 01/02/2014
138 PROVA CIVILE - 161 OGGETTO - IN GENERE - Giuramento - "De veritate" e
"de scientia" - Distinzione - Presupposti - Loro valutazione - Insindacabilità in sede
di legittimità - Limiti.
Il giuramento può essere deferito con formula "de veritate" non solo quando abbia
ad oggetto un fatto proprio del giurante, ma anche ove il fatto, pur essendo posto
in essere da altri, sia caduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi e della sua
intelligenza; in caso contrario, qualora il fatto sia stato esclusivamente conosciuto
in via indiretta dal giurante medesimo, il giuramento va deferito con formula "de
scientia". La valutazione del fatto e, quindi, della formula del giuramento è rimessa
all'apprezzamento del giudice di merito ed è, perciò, insindacabile in sede di
legittimità se adeguatamente motivata.
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2739

Massime precedenti Vedi: N. 476 del 2009 Rv. 606039 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018 (Rv. 648842 - 01)
Presidente: MATERA LINA. Estensore: GUIDO
FEDERICO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

FEDERICO. Relatore: GUIDO

P. (PALMIERI DAVIDE) contro B. (ALIBERTI BENIAMINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2013
138 PROVA CIVILE - 217 AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - Specificità e
rilevanza dei capitoli di prova - Indagine del giudice di merito - Criteri - Potere
officioso previsto dall'art. 253 c.p.c. - Presupposti - Limiti.
L'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli
formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro
formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e
temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di
chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente
integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle
deficienze dell'articolazione probatoria.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 244
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Cod. Proc. Civ. art. 253
Massime precedenti Conformi: N. 3280 del 2008 Rv. 601895 - 01

16.3. PRESUNZIONI

Sez. 3, Sentenza n. 16316 del 21/06/2018 (Rv. 649417 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: COSIMO
D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)
L. (PATTI SALVATORE LUCIO) contro L. (RAPPAZZO GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/01/2015
113 OBBLIGAZIONI IN GENERE
- 039 PAGAMENTO - IN GENERE - Prova
dell’adempimento - Ricorso a presunzioni semplici - Ammissibilità - Limiti Conseguenze - Contratto fonte di pluralità di obbligazioni - Riferimento specifico
delle presunzioni a ciascuna obbligazione - Necessità - Fondamento.
L'adempimento può essere provato mediante presunzioni semplici solo quando esse
si riferiscano, in conformità al requisito della precisione di cui all'art. 2729 c.c., alla
specifica situazione di fatto che deve essere dimostrata, cosicché, in caso di unico
contratto da cui derivi una pluralità di obbligazioni, le presunzioni devono
riguardare specificamente ciascuna di esse, non costituendo l'adempimento di
alcune obbligazioni presunzione "precisa" dell'avvenuto adempimento anche delle
altre.
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2697
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729

16.4. CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

Sez. 1, Ordinanza n. 15774 del 15/06/2018 (Rv. 649471 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
NAZZICONE. Relatore: LOREDANA
ALBERTO. (Conf.)

ANTONIO. Estensore: LOREDANA
NAZZICONE. P.M. CARDINO

P. (ROMBOLA' GIUSEPPE) contro B. (COLLOCA MARCELLO DOMENICO)
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Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/11/2013
138 PROVA CIVILE - 045 INDAGINI - Acquisizione degli elementi necessari per
rispondere ai quesiti - Ammissibilità - Limiti.
Il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può
essere superato soltanto quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto
possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in
questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a
rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti,
sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico
della consulenza. Al contrario, il divieto è pienamente operante quando l'onere della
prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie
eccezionale e derogatoria. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il
ricorso avverso la decisione del giudice del merito che, a fronte di una consulenza
tecnica volta ad accertare se, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario,
gli interessi sugli importi risultanti a debito del cliente fossero stati calcolati ad un
tasso convenzionalmente determinato dalle parti, aveva ritenuto che il c.t.u. non
potesse acquisire direttamente i contratti bancari, non ritualmente prodotti dalle
parti).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 61
Cod. Proc. Civ. art. 191
Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Conformi: N. 512 del 2017 Rv. 643160 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018 (Rv. 649414 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: FRANCESCA
FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
R. (GIULIANO NICOLA) contro A.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRENTO, 11/11/2015
138 PROVA CIVILE - 041 ATTIVITA' - IN GENERE - Nullità della consulenza tecnica
- Natura - Conseguenze - Sanabilità – Condizioni.
La nullità della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa quella dovuta
all'eventuale ampliamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o
consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – è soggetta al regime di
cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere
fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione,
restando altrimenti sanata.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 61
Cod. Proc. Civ. art. 157
Cod. Proc. Civ. art. 191
Cod. Proc. Civ. art. 194

Cod. Proc. Civ. art. 156
Massime precedenti Conformi: N. 2251 del 2013 Rv. 624974 - 01
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16.5. PRINCIPIO DI ACQUISIZIONE

Sez. 2, Ordinanza n. 14284 del 04/06/2018 (Rv. 648836 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: ANTONELLO
COSENTINO. Relatore: ANTONELLO COSENTINO.
M. (CORBO ALDO) contro T. (CENTOLA ANGELO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/07/2012
138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Valutazione delle prove
da parte del giudice d'appello - Utilizzazione di elementi di prova non presi in
considerazione dal giudice di primo grado - Necessità di specifica deduzione Esclusione - Principio di acquisizione processuale - Operatività.
Il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve
valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in
considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il
principio di acquisizione processuale, secondo cui le risultanze istruttorie comunque
ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano
formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del
giudice.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 115
Cod. Proc. Civ. art. 116
Massime precedenti Conformi: N. 15300 del 2011 Rv. 618574 - 01

17. Segue. FASE DECISORIA

Sez. 1, Sentenza n. 16049 del 18/06/2018 (Rv. 649531 - 01)
Presidente: DIDONE
ANTONIO. Estensore: MASSIMO
FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
C. (LORI MARA) contro L. (ROCCIOLETTI GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/09/2013
133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI IN GENERE Sentenza fondata su questioni rilevate d'ufficio - Omessa sottoposizione
delle stesse al contraddittorio delle parti - Nullità, consequenziale e necessaria,
della sentenza - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Qualora il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere
alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della
discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale
omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall'"error iuris
in iudicando", ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in
sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in
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concreto consumato. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione della
Corte di merito che, senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti,
aveva accolto la domanda e dichiarato nullo il contratto da loro stipulato, ma in
conseguenza di una causa diversa da quella invocata dal ricorrente, rilevata
officiosamente).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 99
Cod. Proc. Civ. art. 101
Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 2984 del 2016 Rv. 638556 - 01
Sez. 1, Ordinanza n. 15037 del 08/06/2018 (Rv. 649558 - 01)
Presidente: TIRELLI
FRANCESCO. Estensore: MARIA
GIOVANNA
C.
SAMBITO. Relatore: MARIA
GIOVANNA
C.
SAMBITO. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Conf.)
C. (CIMADOMO BRUNO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/07/2017
133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI IN GENERE Sentenza fondata su questioni di puro diritto rilevate d’ufficio - Omessa
sottoposizione delle stesse al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza Esclusione - Limiti - Violazione del dovere di segnalazione inerente questioni di fatto
o miste di fatto e di diritto - Diversità delle conseguenze.
La sentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza
procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della
discussione (cd. terza via), non è nulla, in quanto da tale omissione può solo
derivare un vizio di "error in iudicando", ovvero di "error in iudicando de iure
procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della
sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, ad essere
officiosamente rilevate siano state questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di
diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la
violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in
ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini.
Riferimenti normativi:

Costituzione art. 24
Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Conformi: N. 10384 del 2018 Rv. 648556 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018 (Rv. 649408 - 01)
Presidente: SPIRITO
ANGELO. Estensore: MARILENA
GORGONI. Relatore: MARILENA GORGONI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (FALDELLA PAOLO) contro P. (VERDE LUCIANA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/05/2015
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140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Decisione fondata
su una prima ragione - Enunciazione di altra ragione per il caso di infondatezza
della prima - Distinte “rationes decidendi” - Sussistenza - Impugnazione di
entrambe in sede di legittimità - Inammissibilità dei motivi di ricorso relativi ad una
delle due ragioni della decisione - Conseguenze.
Il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima "ratio decidendi", esamini
ed accolga anche una seconda "ratio", al fine di sostenere la propria decisione, non
si spoglia della "potestas iudicandi", atteso che l'art. 276 c.p.c., distingue le
questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'interno di
quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni; in tale ipotesi, pertanto, la
sentenza risulta sorretta da due diverse "rationes decidendi", distinte ed autonome,
ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la
decisione adottata, sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di
esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in
nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata,
risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura
dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 132
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 276

Massime precedenti Vedi: N. 21490 del 2005 Rv. 586047 - 01

18. GIUDICATO

Sez. L, Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018 (Rv. 649361 - 01)
Presidente: NAPOLETANO
TORRICE. Relatore: AMELIA
PAOLA. (Conf.)

GIUSEPPE. Estensore: AMELIA
TORRICE. P.M. MASTROBERARDINO

F. (LASCIOLI MAURIZIO) contro A. (ONOFRI GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/04/2013
062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO
INTERNO Statuizione minima suscettibile di giudicato interno - Contenuto - Censura
preclusiva del giudicato interno - Conseguenze - Fattispecie.
La locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del
giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e
dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad
uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo
la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile
e la sua corretta interpretazione. (Nella specie, la contestazione in ordine alla
sussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 19 del d.P.R. n. 509 del 1979,
individuata dal giudice di primo grado come regolatrice della pretesa di rimborso delle
spese legali sostenute nel processo penale, è stata ritenuta sufficiente a censurare la
relativa statuizione, sulla quale, pertanto, non si era verificato alcun giudicato
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interno).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 329
Cod. Proc. Civ. art. 342
Cod. Civ. art. 2909
DPR 16/10/1979 num. 509 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 12202 del 2017 Rv. 644289 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 15339 del 12/06/2018 (Rv. 649081 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: ANDREA
PENTA. Relatore: ANDREA
PENTA.
C. (BOLDRINI GIOVANNI) contro V. (FIORIO PAOLO MARIO SILVIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/02/2014
062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Interpretazione del
giudicato - Assimilazione all'esegesi di norme di legge - Conseguenze - Sindacato di
legittimità - Violazione di legge - Ammissibilità - Accertamento - D'ufficio.
Il giudicato va assimilato agli elementi normativi, sicché la sua interpretazione deve
essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi
giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della
violazione di legge; ne consegue che l'accertamento del giudicato può essere
effettuato dal giudice anche d'ufficio e pure in grado di appello.
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2909
Cod. Proc. Civ. art. 324
Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 327
Massime precedenti Conformi: N. 21200 del 2009 Rv. 610451 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589695 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 16688 del 25/06/2018 (Rv. 649315 - 01)
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: ROSA
ARIENZO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
M. (BOSIO CESARE) contro A. (MARAZZA MAURIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/10/2012
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ARIENZO. Relatore: ROSA

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Requisiti
- Identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi" - Fattispecie.
Affinché il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all'interno di altro
instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in atto
vi sia, oltre che identità di parti e di "petitum", anche di "causa petendi", ai fini della
cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a
fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto
che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del
giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in
causa. (Nella specie, è stato ritenuto inammissibile, per precedente giudicato in
relazione ad analoga domanda fondata sulla deduzione di una prassi aziendale, il
ricorso di un lavoratore volto all'accertamento del diritto alla promozione automatica in
virtù di clausola contrattuale, avuto riguardo all'identità del bene richiesto e del
presupposto fattuale addotto, consistente in una determinazione aziendale).
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2909
Cod. Civ. art. 2077
Cod. Proc. Civ. art. 324

Massime precedenti Vedi: N. 4598 del 2006 Rv. 586299 - 01, N. 9486 del 2007 Rv.
597851 - 01, N. 6830 del 2014 Rv. 630132 - 01, N. 1760 del 2006 Rv. 589742 01

Sez. 1 , Ordinanza n. 15496 del 13/06/2018 (Rv. 649133 - 01)
Presidente: GIANCOLA
MARIA
CRISTINA. Estensore: MARINA
CIRESE. Relatore: MARINA CIRESE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)
R. (RAIMONDO ANGELA) contro F.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 30/08/2013
113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO
ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Azione contrattuale - Rigetto con
sentenza passata in giudicato - Successiva azione di indebito arricchimento Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
L'accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell'infondatezza dell'azione
contrattuale, per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo
diritto, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere
indennizzato per l'indebito arricchimento dalla controparte conseguito, dato che tale
seconda azione è diversa per "petitum" e per "causa petendi" e che, inoltre, avendo
funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità
proprio nell'indicato diniego di tutela contrattuale. (Principio enunciato dalla S.C. in un
giudizio, nel quale era stata chiesta la condanna a titolo di arricchimento senza causa
di un Comune, una volta formatosi il giudicato sull'infondatezza dell'azione di
pagamento del corrispettivo per la custodia dei veicoli, rimossi per conto dell'ente
territoriale).
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2041
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Massime precedenti Conformi: N. 11489 del 2011 Rv. 617797 - 01

19. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

19. 1. TERMINE
Sez. 2, Ordinanza n. 15626 del 14/06/2018 (Rv. 649179 - 01)
Presidente: MATERA
LINA. Estensore: ALDO
CARRATO. Relatore: ALDO
CARRATO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
V. (PASTORE LUIGI) contro R. (BAGNATO MARIKA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/06/2014
100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI
BREVI Decorrenza - Conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare - Rilevanza
esclusiva - Configurabilità - Fattispecie.
Il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale"
del provvedimento da impugnare, vale a dire di una conoscenza conseguita per effetto
di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa
ponga in essere e che sia normativamente idonea a determinare da sé detta
conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni
rilevanti sul piano del rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato
l'impugnata decisione che aveva reputato irrilevante, ai fini della conoscenza della
sentenza di primo grado, la pregressa trascrizione della sentenza stessa presso la
Conservatoria dei registri immobiliari).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 326
Cod. Proc. Civ. art. 327

Massime precedenti Conformi: N. 15359 del 2008 Rv. 603864 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16663 del 25/06/2018 (Rv. 649633 - 01)
Presidente: DORONZO
SPENA. Relatore: FRANCESCA SPENA.

ADRIANA. Estensore: FRANCESCA

C. (MEDIATI ANTONIO) contro I. (MASSA MANUELA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 13/07/2016
100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI
IMPUGNAZIONE Notificazione della sentenza nel domicilio effettivo del procuratore
costituito diverso dal domicilio eletto - Idoneità al fine della decorrenza del termine
breve per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.
La notifica della sentenza presso il domicilio reale del procuratore costituito, sito in
luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio, non è idonea a far
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decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c., in ragione del
termine ridotto che può incidere sul diritto di difesa, con conseguente prevalenza del
dato topografico su quello personale.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 170
Cod. Proc. Civ. art. 285
Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 15326 del 2015 Rv. 636026 - 01, N. 7257 del 2017 Rv.
643312 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14455 del 05/06/2018 (Rv. 649091 - 01)
Presidente: ORILIA
CARRATO.

LORENZO. Estensore: ALDO

CARRATO. Relatore: ALDO

V. (CAPRINO GAETANO) contro C. (STRANGES FEDERICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2016

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL
PROCURATORE COSTITUITO Notifica dell'appello al procuratore presso il domicilio
eletto in primo grado e successivamente non revocato nella circoscrizione di
svolgimento del giudizio - Trasferimento "medio tempore" dello studio nella stessa
circoscrizione - Comunicazione al Consiglio dell'Ordine, ma non alla controparte Nullità della notifica - Esclusione.
E’ valida la notificazione dell'atto di appello effettuata presso il procuratore nel
domicilio eletto nel giudizio di primo grado e non revocato, senza che assuma
rilevanza l'avvenuto trasferimento, nell'ambito della medesima circoscrizione, del
domicilio del procuratore stesso che sia "medio tempore" sopravvenuto e sia stato
comunicato al competente Consiglio dell'Ordine, ma non alla controparte.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 330
Cod. Proc. Civ. art. 170
Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 6377 del 2013 Rv. 625711 - 01, N. 807 del 2016 Rv.
638495 - 01

Sez. L, Sentenza n. 14100 del 01/06/2018 (Rv. 649236 - 01)
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Presidente: BRONZINI
GIUSEPPE. Estensore: GUGLIELMO
CINQUE. Relatore: GUGLIELMO CINQUE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
I. (STARVAGGI NUNZIATINA) contro B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 16/10/2013
133214
PROCEDIMENTO
CIVILE
NOTIFICAZIONE
PRESSO
IL
DOMICILIATARIO Morte del procuratore domiciliatario - Precedente elezione di
domicilio - Inefficacia - Notifica dell'impugnazione - Alla parte personalmente Necessità - Notifica al domicilio "extra districtum" del procuratore costituito - Nullità
- Sanabilità - Costituzione del destinatario o rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Necessità.
La morte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di
elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia
eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente e non al
domicilio fuori circondario del procuratore costituito; tuttavia, la notifica così
eseguita non è affetta da inesistenza, ma da nullità, sanabile con la costituzione del
destinatario ovvero mediante la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 141
Cod. Proc. Civ. art. 291
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 157
Cod. Proc. Civ. art. 160
Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 8222 del 2016 Rv. 639514 - 01, N. 26091 del
2017 Rv. 646141 - 01, N. 9528 del 2009 Rv. 608257 - 01, N. 759 del 2016 Rv.
638542 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10817 del 2008 Rv. 603086 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018 (Rv. 649280 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: ANTONIO
VALITUTTI. Relatore: ANTONIO VALITUTTI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
F. (GUICCIARDI SILVIA) contro U. (ACCARDO FABIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/03/2014
100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Intervento o chiamata in causa Estromissione automatica dell'alienante o del dante causa - Esclusione - Conseguenze
- Appello - Litisconsorzio necessario tra successore a titolo particolare ed alienante o
dante causa non estromesso - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio ex art.
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331 cod. proc. civ. - Necessità - Difetto - Rilevabilità, anche d'ufficio, in sede di
legittimità - Sussistenza - Rimessione della causa al giudice di merito - Necessità.
133 PROCEDIMENTO
CIVILE - 233 A
CONTROVERSO - IN GENERE

TITOLO

PARTICOLARE

NEL

DIRITTO

Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può
intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti
automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa
essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel
giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e
l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è
appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere
ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a
norma dell'art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di
legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al
giudice di merito per la eliminazione del vizio.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 331
Cod. Proc. Civ. art. 354

Massime precedenti Conformi: N. 1535 del 2010 Rv. 611191 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 14722 del 07/06/2018 (Rv. 649046 - 02)
Presidente: CHIARINI
MARIA
OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI.

MARGHERITA. Estensore: STEFANO

C. (FRANCHI GIOVANNI) contro C. (DI NOIA ELISABETTA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/12/2013
100237 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU' PARTI Processo con pluralità di parti Litisconsorzio necessario o processuale - Principio della unitarietà del termine per
l'impugnazione - Applicabilità - Conseguenze - Notifica della sentenza ad istanza di
una sola parte - Decorrenza del termine breve anche nei confronti di tutte le altre parti
- Sussistenza.
Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio
necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi
necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del
termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza
eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria
della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti,
sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei
confronti di tutte le parti.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 102
Cod. Proc. Civ. art. 326
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Cod. Proc. Civ. art. 327
Cod. Proc. Civ. art. 331
Cod. Proc. Civ. art. 332
Massime precedenti Conformi: N. 986 del 2016 Rv. 638865 - 01

19. 2. IMPUGNAZIONE
INCIDENTALE TARDIVA
Sez. 1, Sentenza n. 15770 del 15/06/2018 (Rv. 649469 - 01)
Presidente: DIDONE
ANTONIO. Estensore: EDUARDO
CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.)
B. (VILLANI GIORGIO) contro S. (VIGNOLO STEFANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/09/2014
100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI TARDIVE Condizioni di ammissibilità - Interesse determinato dall'impugnazione
principale - Necessità - Sufficienza - Fattispecie.
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità
della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi
derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza,
atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità
che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico. (Nella
specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la dichiarazione di inammissibilità per
tardività degli appelli incidentali proposti da attori/investitori totalmente soccombenti
in primo grado, ancorché inseriti in tempestiva comparsa di costituzione, in una
fattispecie in cui l'appello principale proposto dalla banca aveva ad oggetto diversi ed
autonomi rapporti contrattuali con altri investitori, sebbene tutti dedotti con unica
citazione recante contestazioni analoghe, per ciascuno di essi, contro la banca).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 1879 del 2018 Rv. 647086 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 5876 del 2018 Rv. 648826 - 02

19. 3. PRINCIPIO DI CONSUMAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

Sez. 6 - 3, Ordinanza n.14214 del 04/06/2018 (Rv. 649337 - 01)
Presidente: AMENDOLA
ADELAIDE. Estensore: FRANCESCO
CIRILLO. Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.
D. (FIORI PUBLIO) contro V.
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MARIA

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/11/2015
100211 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE
DELL'IMPUGNAZIONE Proposizione di un nuovo atto di impugnazione prima della
dichiarazione di inammissibilità del precedente - Termine breve - Applicabilità Decorrenza - Dalla proposizione del primo atto di impugnazione - Fondamento Fattispecie.
Nel processo civile, il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che,
fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere
proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato
a sostituirlo, purché esso sia tempestivo, requisito per la cui valutazione occorre tener
conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale,
bensì del termine breve, decorrente dalla data di proposizione della prima
impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte
dell'impugnante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha
dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. emessa
dalla Corte d'Appello, siccome proposto oltre sessanta giorni dopo la notificazione di
un altro ricorso per cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di
primo grado).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 358
Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 326
Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Massime precedenti Conformi: N. 4754 del 2018 Rv. 647254 - 01

19.4. CONDANNA AD UN ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO
UNIFICATO
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15111 del 11/06/2018 (Rv. 649208 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO NAPOLITANO. Relatore: LUCIO
NAPOLITANO.
C. (CARTONI BERNARDO) contro C. (DEL FEDERICO LORENZO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 13/10/2016
100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Condanna
al pagamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002 - Natura amministrativa - Conseguenze.
La statuizione di condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, prevista dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura
amministrativa, poiché non attiene alla decisione sul diritto controverso, riguardando,
invece, il rapporto del contribuente con l'erario rispetto alle condizioni per l'accesso
alla giustizia, con la conseguenza che la Corte di cassazione può valutarne la
legittimità anche d'ufficio.
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Riferimenti normativi:

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8170 del 2018 Rv. 648699 - 01, N. 23281 del 2017 Rv.
645474 - 02
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16079 del 18/06/2018 (Rv. 649694 - 01)
Presidente: CRISTIANO
MAGDA. Estensore: FRANCESCO
TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI.
C. (POMARICO GIUSEPPE) contro S.
Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 13/01/2016
162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN
GENERE Contributo unificato atti giudiziari - Raddoppio a seguito di
inammissibilità o rigetto dell’impugnazione - Obbligazione "ex lege" della parte
soccombente di importo predeterminato - Conseguenze - Condanna al pagamento
condizionata - Ammissibilità - Fattispecie.
L'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto, ai sensi dell'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,
costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge "ex lege" per effetto
del rigetto dell'impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità
della stessa. Ne consegue che la condanna al relativo pagamento può essere
legittimamente subordinata all'avveramento di una condizione. (Nella specie la S.C. ha
confermato la decisione della corte di appello che aveva subordinato l'obbligo
dell'ulteriore versamento alla debenza originaria del contributo unificato, in
conseguenza della mancata prova dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese
dello Stato).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 8170 del 2018 Rv. 648699 - 01, N. 10306 del 2014 Rv.
630896 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15166 del 11/06/2018 (Rv. 649329 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI
ANDREA. Estensore: MARIA
SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

GIOVANNA

C.

R. (IVELLA ENRICO) contro A. (DE MEO CARLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2016
100082
IMPUGNAZIONI
CIVILI
CASSAZIONE
(RICORSO
PER)
IN
GENERE Raddoppio del contributo unificato - Statuizione del giudice di appello in
ordine alla sussistenza dei relativi presupposti - Ricorribilità per cassazione Esclusione - Fondamento.
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di
appello che abbiano dato atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per
l'erogazione, da parte del soccombente, di un importo pari a quello corrisposto per il
contributo unificato, poiché, trattandosi di un'obbligazione tributaria, il credito ed il
procedimento per la sua riscossione spettano all'Erario che non è parte in causa,
mentre la controparte del giudizio di merito è, rispetto a tale obbligazione, del tutto
indifferente.
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Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 22867 del 2016 Rv. 643000 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 23281 del 2017 Rv. 645474 - 02

20. RICORSO PER CASSAZIONE

20. 1. MOTIVI

Sez. 5, Ordinanza n. 15879 del 15/06/2018 (Rv. 649017 - 01)
Presidente: CRUCITTI
GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA
RITA. (Conf.)

ROBERTA. Estensore: ANDREINA
GIUDICEPIETRO. P.M. SANLORENZO

A. (GIGLIO ANTONELLA) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/09/2010

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL
RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Violazione di norme costituzionali Deduzione immediata ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione –
Fondamento.
La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come
motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il
contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre
per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad
emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3
Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 3708 del 2014 Rv. 629582 - 01

Sez. 5 , Ordinanza n. 15879 del 15/06/2018 (Rv. 649017 - 01)
Presidente: CRUCITTI
GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA
RITA. (Conf.)
A. (GIGLIO ANTONELLA) contro A.
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ROBERTA. Estensore: ANDREINA
GIUDICEPIETRO. P.M. SANLORENZO

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/09/2010
100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL
RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Violazione di norme costituzionali Deduzione immediata ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione –
Fondamento.
La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come
motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il
contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre
per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad
emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3
Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 3708 del 2014 Rv. 629582 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 14477 del 06/06/2018 (Rv. 648975 - 02)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: DARIO CAVALLARI. Relatore: DARIO
CAVALLARI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
I. (MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/04/2013
100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL
RICORSO - QUESTIONI NUOVE Prospettazione elementi di fatto diversi da quelli
dedotti nei precedenti gradi di merito - Modifica del tema del decidere - Esclusione Rilevabilità d'ufficio della questione - Irrilevanza - Diritti autodeterminati - Eccezione al
principio - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di
diritto o contestazioni che modifichino il "thema decidendum" ed implichino indagini ed
accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di
questioni rilevabili d'ufficio. Tale principio va applicato pure in caso di diritti assoluti,
benché questi appartengano alla categoria dei cd. diritti autodeterminati. (Nella
specie, la S.C. ha reputato inammissibile la richiesta di ampliamento della servitù di
passaggio fondata, per la prima volta in sede di legittimità, sulla necessità di tutelare
esigenze abitative del fondo mai prospettate nelle fasi di merito).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360
Cod. Proc. Civ. art. 366
Cod. Civ. art. 1052
Cod. Proc. Civ. art. 183
Cod. Proc. Civ. art. 189
Cod. Proc. Civ. art. 345
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Massime precedenti Vedi: N. 5809 del 1999 Rv. 527369 - 01, N. 25319 del 2017 Rv.
645791 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16170 del 19/06/2018 (Rv. 649268 - 01)
Presidente: CIRILLO
LUCIOTTI.

ETTORE. Estensore: LUCIO

LUCIOTTI. Relatore: LUCIO

L. (BENINI CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 03/10/2016
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL
RICORSO - IN GENERE Vizio di omessa pronuncia - Erronea deduzione ai sensi dell'art.
360, comma 1, n. 5 c.p.c. - Rilevanza - Esclusione - Condizioni.
In tema di giudizio di cassazione, qualora il vizio di omessa pronuncia sia
erroneamente denunciato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e non in virtù
del n. 4 della medesima disposizione normativa, il motivo proposto non è
inammissibile, ove prospetti con chiarezza la questione dell'omessa pronuncia quale
specifico vizio processuale della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4)
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5)
Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 4289 del 2018 Rv. 647135 - 01
Sez. 1 , Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018 (Rv. 649560 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: MARIA GIOVANNA C.
SAMBITO. Relatore: MARIA
GIOVANNA
C.
SAMBITO. P.M. CAPASSO
LUCIO. (Conf.)
C. (LO RE CALOGERO) contro M. (SAITTA GIUSEPPE)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 17/07/2012
138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Parere del c.t.u. - Condivisione da
parte del giudice - Obbligo di motivazione - Insussistenza - Fondamento - Critiche
specifiche avanzate dai consulenti di parte e dai difensori - Motivazione dell'adesione al
parere - Necessità.
Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è
tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere,
delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non
suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per
relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso
argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è
l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate
critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal
caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a
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spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o
all'altra conclusione.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 61
Cod. Proc. Civ. art. 116
Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 118

Massime precedenti Conformi: N. 23637 del 2016 Rv. 642660 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 11482 del 2016 Rv. 639844 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018 (Rv. 649628 - 01)
Presidente: DORONZO
SPENA. Relatore: FRANCESCA SPENA.

ADRIANA. Estensore: FRANCESCA

S. (NAPPI MASSIMO) contro I. (CAPANNOLO EMANUELA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 24/10/2016
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL
RICORSO - IN GENERE Nullità della sentenza per motivazione assente - Affermazioni
inconciliabili - Configurabilità - Fattispecie.
Sussiste il vizio di assenza della motivazione, di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360
c.p.c., allorché la sentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione.
(Nella specie, la S. C. ha cassato la decisione di merito che, nell'ambito di un giudizio
che verteva unicamente sulla decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento,
aveva condiviso pienamente le conclusioni del CTU in ordine alla sussistenza del
prescritto requisito sanitario, ma aveva poi rigettato la domanda, ritenendo
insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. N. 4
Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. N. 4

Massime precedenti Vedi: N. 21257 del 2014 Rv. 632914 - 01, N. 12096 del 2018 Rv.
648978 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018 (Rv. 649281 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: LAURA
TRICOMI. Relatore: LAURA TRICOMI. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)
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G. (GUARINO MARIA LINA) contro S. (FERRARA FEDERICO MARIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/10/2014
140025 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE Giudizio di appello - Riproduzione della
decisione di primo grado - Omessa indicazione delle ragioni della conferma - Omessa
analisi dei motivi di appello - Conseguenze - Difetto assoluto di motivazione - Nullità
della sentenza.
Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice
di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza
illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i
motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di
prime cure.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 132
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118
Massime precedenti Vedi: N. 9105 del 2017 Rv. 643793 - 01

Sez. L, Sentenza n. 16703 del 25/06/2018 (Rv. 649316 - 01)
Presidente: BRONZINI
GIUSEPPE. Estensore: CARLA
PONTERIO. Relatore: CARLA PONTERIO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Parz. Diff.)
G. (METE ROBERTO) contro C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 06/05/2015
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL
RICORSO - IN GENERE Art. 360, n. 5, c.p.c. come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012
conv. con modif. in l. n. 134 del 2012 - Vizio di omesso esame - Rilevanza - Condizioni
- Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, integra un vizio deducibile ai sensi dell'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con
modif., in l. n. 134 del 2012, l'omesso esame di un fatto storico, che abbia costituito
oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a
determinare un esito diverso della controversia. (Nella specie, la S.C. ha cassato con
rinvio la decisione di merito che aveva omesso di esaminare il dato della mancata
comunicazione, al socio lavoratore, della delibera di esclusione, fatto decisivo ai fini
della conoscenza delle specifiche ragioni di esclusione e della decorrenza del termine
per proporre opposizione).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54
Legge 07/08/2012 num. 134

Massime precedenti Vedi: N. 23238 del 2017 Rv. 646308 - 01, N. 19987 del 2017 Rv.
645359 - 01
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Sez. 3, Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018 (Rv. 649421 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: PASQUALE
GIANNITI. Relatore: PASQUALE GIANNITI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
S. (ONGARO ALESSANDRO) contro C. (NERI SERNERI RAFFAELLA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/08/2015
100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL
RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancato o inesatto esame di un documento - Vizio
di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità Condizioni.
Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel
caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della
controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di
circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera
probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il
convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi
priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve
contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il
documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 116
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 19150 del 2016 Rv. 641115 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01
Sez. 2, Sentenza n. 15043 del 11/06/2018 (Rv. 649170 - 01)
Presidente: MAZZACANE
VINCENZO. Estensore: ANTONELLO
COSENTINO. Relatore: ANTONELLO COSENTINO. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)
P. (ZORZOLI VOLPI MASSIMO) contro F. (TEDOLDI ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/06/2012
100148 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA
CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - IN GENERE Censura di
omesso esame d'un documento decisivo - Mancata produzione in giudizio del
documento medesimo - Accertamento del giudice di merito - Inammissibilità della
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predetta censura - Deducibilità come motivo di revocazione - Presupposti.
Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il
giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio,
non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia
determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla
cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato
nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso
errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che
ne ricorrano le condizioni.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360
Cod. Proc. Civ. art. 395

Massime precedenti Conformi: N. 12904 del 2007 Rv. 600868 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 20240 del 2015 Rv. 636661 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 14481 del 06/06/2018 (Rv. 649067 - 03)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: DARIO CAVALLARI. Relatore: DARIO
CAVALLARI. P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Conf.)
F. (ALTIERI GIANNANTONIO) contro C. (CORRAINI ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/09/2012
140059
PROVVEDIMENTI
DEL
GIUDICE
CIVILE
SENTENZA
INTERPRETAZIONE Decreto
di
trasferimento
del
giudice
dell'esecuzione
Accertamento obblighi imposti alle parti in relazione a svolgimento procedura
esecutiva - Valutazione giudice del merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti Fattispecie.
L'interpretazione del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione, al
fine di individuare gli obblighi posti a carico degli assegnatari, costituisce attività
riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti previsti
dall'attuale art. 360, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato, ritenendola
motivata, la decisione della corte territoriale secondo cui il giudice dell'esecuzione,
avendo optato per la vendita frazionata, aveva implicitamente statuito, a carico dei
singoli assegnatari, l'obbligo di eseguire le opere funzionali al nuovo assetto delle
servitù che ne derivava; pertanto, detto obbligo era da considerare imposto, sebbene
non menzionato nel decreto di trasferimento, stante il richiamo in esso contenuto alla
relazione tecnica che aveva elaborato il frazionamento e proposto i vincoli correlati).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1362

Cod. Proc. Civ. art. 360
Massime precedenti Vedi: N. 1361 del 2018 Rv. 646672 - 01

20.2. RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LE DECISIONI DEI GIUDICI
SPECIALI
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Sez. U , Ordinanza n. 14438 del 05/06/2018 (Rv. 649138 - 01)
Presidente: MAMMONE
GIOVANNI. Estensore: FRANCO
DE
STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
S. (TOBIA GIANFRANCO) contro I. (MANGIAPANE FILIPPO)
Dichiara inammissibile, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA,
21/12/2016
100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI
SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Docente di scuola pubblica Domanda di pensione per infermità - Valutazione dei presupposti - Corte dei conti Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza - Fattispecie.
L'eccesso di potere giurisdizionale, che costituisce un aspetto dei motivi inerenti alla
giurisdizione per i quali le sentenze di tutte le giurisdizioni speciali possono essere
impugnate dinanzi alle Sezioni Unite della S.C., a norma dell'art. 362, comma 1,
c.p.c., va inteso come esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un
diverso organo, sia esso legislativo o amministrativo, e cioè come una usurpazione
o indebita assunzione di potestà giurisdizionale, sicché non si verifica allorché la
domanda di pensione di cui all'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, a séguito
di dispensa dal servizio per superamento del periodo di comporto, sia respinta in
base alla ritenuta insussistenza dei relativi presupposti (nella specie, in presenza di
un'invalidità relativa alle sole specifiche mansioni oggetto del rapporto di lavoro e
del rifiuto del lavoratore, riconosciuto idoneo ad espletarne altre, dell'offerta di
essere adibito a mansioni diverse da parte del datore, che si era avvalso dello "ius
variandi"), integrando semmai una violazione o falsa applicazione della relativa
normativa, inidonea a travalicare i limiti esterni della giurisdizione contabile.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1
DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 42 com. 1
Legge 29/04/1976 num. 177 art. 27 com. 1
Contr. Coll. 29/11/2007 art. 17 com. 1
Contr. Coll. 29/11/2007 art. 17 com. 4
Cod. Civ. art. 2103

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3349 del 2004 Rv. 570320 - 01, N.
17660 del 2013 Rv. 627546 - 01

Sez. U, Sentenza n. 15342 del 12/06/2018 (Rv. 649492 - 01)
Presidente: CANZIO
GIOVANNI. Estensore: MILENA
FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
M. (TOMA MARIA MANUELA) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE CONTI)
Dichiara inammissibile, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA,
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01/02/2016
100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI
SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Azione di responsabilità erariale Giudizio di primo grado - Nullità per violazione del diritto di difesa - Decisione nel
merito in unico grado in sede di gravame - Difetto di giurisdizione per irregolare
costituzione del giudice - Insussistenza - Fondamento.
Il difetto di giurisdizione per irregolare costituzione del giudice si determina solo
nelle ipotesi in cui vi sia un difetto così grave da rivelare la totale carenza di
legittimazione del giudice o dei singoli componenti del collegio, ovvero la loro
assoluta inidoneità a far parte di un organo giurisdizionale. Deve, pertanto, essere
dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 362 c.p.c., promosso avverso la decisione
in grado di appello del giudice contabile, ove si lamenti che, a seguito della
declaratoria di nullità della statuizione di primo grado per violazione del diritto di
difesa, l'azione di responsabilità erariale sia stata decisa nel merito in unico grado in
sede di gravame, senza rimessione della causa al primo giudice.
Riferimenti normativi:

Costituzione art. 24
Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 353
Cod. Proc. Civ. art. 354
Cod. Proc. Civ. art. 362

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16246 del 2011 Rv. 618656 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 16974 del 27/06/2018 (Rv. 649296 - 01)
Presidente: MAMMONE
GIOVANNI. Estensore: FELICE
MANNA. Relatore: FELICE MANNA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
F. (DI CUNZOLO SARA) contro R. (CANTORE GERARDO MARIA)
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 10/08/2016
100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI
SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere
giurisdizionale in danno del legislatore - Configurabilità in ipotesi di attività
interpretativa della legge riservata del giudice - Esclusione.
La mancata o inesatta applicazione di una norma di legge da parte del giudice
amministrativo integra, al più, un "error in iudicando", ma non dà luogo alla
creazione di una norma inesistente, comportante un'invasione della sfera di
attribuzione del potere legislativo sindacabile dalla Corte di cassazione ai sensi
dell'art. 362, comma 1, c.p.c.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1
Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11347 del 2013 Rv. 626181 - 01
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Sez. U, Ordinanza n. 14435 del 05/06/2018 (Rv. 648947 - 01)
Presidente: MAMMONE
GIOVANNI. Estensore: FRANCO
DE
STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
C. (FIORILLI PAOLO) contro A. (GUARINO FRANCESCO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AMM. REGIONALE ROMA, 05/04/2016
092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE PREVENTIVO Sentenza del TAR declinatoria della giurisdizione - Ricorso per
cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Conversione in regolamento o in denuncia
di conflitto di giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro una sentenza del TAR
declinatoria della giurisdizione, in quanto essa è impugnabile soltanto con l'appello
dinanzi al Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 9, 100 e 105 d.lgs. n. 104 del 2010,
non potendo essere convertito, il predetto ricorso, né in regolamento preventivo di
giurisdizione né in denuncia di conflitto negativo reale di giurisdizione, in mancanza,
per quest'ultima ipotesi, di una previa declinatoria di giurisdizione anche di un altro
giudice.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1
Cod. Proc. Civ. art. 41
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 100
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 105

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16040 del 2010 Rv. 613840 - 01

20.3. PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA

Sez. 1, Ordinanza n. 16861 del 26/06/2018 (Rv. 649539 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
VALITUTTI. Relatore: ANTONIO
ALBERTO. (Conf.)

ANTONIO. Estensore: ANTONIO
VALITUTTI. P.M. CARDINO

T. (VASSALLE ROBERTO) contro C. (VECCHI DANIELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/03/2013
100188 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA
E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Ricorso per cassazione - Errore
materiale nelle indicazioni delle generalità del ricorrente - Inammissibilità del
ricorso ex art. 366, n. 3, c.p.c. - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
L'erronea indicazione delle generalità del ricorrente nell'epigrafe del ricorso per
cassazione non ne comporta l'inammissibilità, qualora l'effettiva identità del suo
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autore sia individuabile in maniera non equivoca attraverso altre indicazioni, pur
non risultanti dalla parte dell'atto destinata a contenerle e, segnatamente,
mediante elementi desumibili dalla sentenza impugnata. (In applicazione del
principio, la S.C. ha ritenuto che la parte ricorrente, indicata nell'epigrafe del ricorso
con un cognome diverso dal suo, fosse inequivocabilmente individuata in base
all'intestazione, al dispositivo e al contenuto della pronuncia d'appello).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 21786 del 2015 Rv. 637618 - 01, N. 14662 del
2015 Rv. 636372 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018 (Rv. 649425 - 01)
Presidente: OLIVIERI
STEFANO. Estensore: MARCO
ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
V. (BUONGIORNO DANILO) contro F. (VARANO CRISTINA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/07/2015

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA
E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Ricorso per cassazione Esposizione sommaria dei fatti di causa - Autonoma partizione del ricorso Necessità - Esclusione - Ragioni.
In tema di giudizio di legittimità, per soddisfare il requisito dell'esposizione
sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per
cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c., non è necessario che tale esposizione
costituisca parte a sé stante del ricorso ma è sufficiente che essa risulti in maniera
chiara dal contesto dell'atto, attraverso lo svolgimento dei motivi.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 19756 del 2005 Rv. 583974 - 01, N. 19047 del
2016 Rv. 642129 - 01, N. 15478 del 2014 Rv. 631745 - 01, N. 5640 del 2018 Rv.
648290 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 15936 del 18/06/2018 (Rv. 649530 - 02)
Presidente: GIANCOLA
MARIA
MARZIO. Relatore: PAOLO
FEDERICO. (Conf.)

DI

CRISTINA. Estensore: PAOLO
DI
MARZIO. P.M. SORRENTINO

I. (ALLIEGRO GIOVANNI LUIGI) contro S. (DI TORO MARCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/04/2014
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100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL
RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Riferimento generico ad atti di
parte - Violazione del principio di specificità ex art. 366 c.p.c. - Conseguenze Inammissibilità.
In tema di ricorso per cassazione, non costituisce rituale adempimento dell'onere
imposto al ricorrente dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., violando, per converso, il
principio di specificità ivi contemplato e comportando l'inammissibilità del ricorso
stesso, la generica indicazione, da parte del ricorrente per cassazione, di intere
pagine del proprio ricorso in appello, con richiesta alla Corte di legittimità di
ricercare al loro interno se un motivo sia stato articolato e di individuare quale sia il
suo esatto contenuto.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 16900 del 2015 Rv. 636324 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018 (Rv. 649332 - 01)
Presidente: DI
VIRGILIO
ROSA
FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA.

MARIA. Estensore: MASSIMO

A. (TROIANI LUCA) contro U. (GIAMMARINI ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/03/2016
100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL
RICORSO - QUESTIONI NUOVE Specificità del motivo di ricorso - Questioni nuove
non menzionate nella sentenza impugnata - Onere del ricorrente al fine della loro
ammissibilità - Contenuto.
Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia
cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne
una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare
l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al
principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo
abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare "ex actis" la veridicità di tale
asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360
Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 23675 del 2013 Rv. 627975 - 01

20.4. NOTIFICA A MEZZO PEC

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14042 del 01/06/2018 (Rv. 648750 - 01)
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Presidente: CIRILLO
SOLAINI.

ETTORE. Estensore: LUCA

SOLAINI. Relatore: LUCA

C. (RUGGIERO GAETANO) contro Q. (CERBO PASQUALE)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/03/2016
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 154 PROCEDIMENTO - IN GENERE
100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO IN GENERE Ricorso notificato a mezzo pec senza il rispetto delle "specifiche
tecniche" - Invalidità - Esclusione - Condizioni.
In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la violazione di
specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico
non comporta l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del
diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera
irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 160
Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Massime precedenti Vedi: N. 3805 del 2018 Rv. 647092 - 01, N. 6518 del 2017 Rv.
644271 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7665 del 2016 Rv. 639285 - 01

20.5. DEPOSITO DI COPIA DELLA DECISIONE IMPUGNATA E DI ATTI E
DOCUMENTI

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14426 del 05/06/2018 (Rv. 649204 - 01)
Presidente: IACOBELLIS
MARCELLO. Estensore: MARIA
TORRE. Relatore: MARIA ENZA LA TORRE.

ENZA

LA

E. (CIMETTI MAURIZIO) contro R.
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 24/11/2015
100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI
- DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI
TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Deposito di copia non integrale della
sentenza impugnata - Improcedibilità del ricorso - Condizioni - Fattispecie.
La produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di
improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. solo ove non consenta
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di dedurre con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento
della pronuncia.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C., pur rilevando
nella copia depositata la mancanza delle pagine relative allo svolgimento del
processo, ha ritenuto di poter evincere le ragioni della decisione dalla motivazione
della stessa riportata nel ricorso).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3254 del 2005 Rv. 579826 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 17020 del 28/06/2018 (Rv. 649464 - 02)
Presidente: TRAVAGLINO
GIACOMO. Estensore: COSIMO
D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
A. (FERRARIS MARCELLO) contro B. (CELONA GIOVANNI BATTISTA)
Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 25/11/2013
100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI
DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza ex art. 348 ter
c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado entro il termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione - Onere di deposito della comunicazione o
notificazione dell'ordinanza - Insussistenza - Ragioni.
In materia di giudizio di legittimità, chi propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza di primo grado, a norma dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., è sollevato
dall'onere di allegare la comunicazione (o la notificazione, se antecedente)
dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello, qualora il ricorso sia stato
proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza,
poiché, in tal caso, non occorre dimostrare la tempestività dell'impugnazione.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3
Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25115 del 2015 Rv. 638297 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11850 del 2018 Rv. 648274 - 01, N.
10266 del 2018 Rv. 648132 - 02

20.6. CONTRORICORSO

Sez. 3, Sentenza n. 17022 del 28/06/2018 (Rv. 649442 - 02)
Presidente: TRAVAGLINO

GIACOMO. Estensore: COSIMO
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D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
P. (DE CARO FLORA) contro A. (ZINGARELLI LUIGI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/04/2015
100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO
- NOTIFICAZIONE Atto notificato per via telematica ed in corso di procedimento Validità - Indicazione a pena di nullità dell'ufficio giudiziario, dell'anno e del numero
della causa - Fondamento - Omissione - Sanatoria - Configurabilità - Condizioni.
In tema notificazioni con modalità telematica, l'onere di indicare nell'atto notificato
in corso di procedimento l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo
della causa, previsto a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, dagli artt. 3-bis,
comma 6, e 11 della l. n. 53 del 1994, assolve al fine di consentire l'univoca
individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione; ne consegue che,
ove l'atto contenga elementi altrettanto univoci, quali - nel caso del controricorso o
nel ricorso incidentale per cassazione - gli estremi della sentenza impugnata, la
notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156, comma 3,
c.p.c., avendo comunque raggiunto il suo scopo.
Riferimenti normativi:

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis com. 6
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11
Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3
Cod. Proc. Civ. art. 370
Cod. Proc. Civ. art. 371

Massime precedenti Vedi: N. 30372 del 2017 Rv. 646987 - 01

20.7. PROCEDIMENTO

Sez. U, Ordinanza n. 14437 del 05/06/2018 (Rv. 649623 - 01)
Presidente: MAMMONE
GIOVANNI. Estensore: FRANCO
DE
STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
E. (TONI FRANCO) contro A. (SANTUCCI ROBERTO)
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/11/2016
100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO IN GENERE Rimessione in pubblica udienza dall'adunanza camerale di cui all'art.
380 bis c.p.c. - Discrezionalità della valutazione.
Nel giudizio di cassazione, la rimessione di una causa alla pubblica udienza
dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380-bis, comma 1, c.p.c. è ammissibile in
applicazione analogica del comma 3 dell'art. 380 bis c.p.c., rientrando la
valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza – e, in
particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta – nella
discrezionalità del collegio giudicante, che ben può escluderne la ricorrenza in
ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie.
353

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Conformi: N. 19115 del 2017 Rv. 645766 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 8869 del 2017 Rv. 643516 - 02

Sez. L, Sentenza n. 15894 del 15/06/2018 (Rv. 649390 - 01)
Presidente: D'ANTONIO
ENRICA. Estensore: ROBERTO
BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
P. (CUNDARI MASSIMO) contro I. (SGROI ANTONINO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/03/2012
133180 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - IN
GENERE Opposizione a cartella esattoriale proposta da società di capitali estinta Appello da parte dell’ente previdenziale soccombente in primo grado Inammissibilità dell’opposizione e non dell’impugnazione - Fondamento.
159 SOCIETA' - 009 DI CAPITALI - IN GENERE
SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.
In tema di opposizione a cartella esattoriale proposta da società di capitali estinta,
ove l'ente previdenziale sia risultato soccombente ed abbia impugnato la pronuncia
di primo grado, il giudice di appello deve pronunciare l'inammissibilità originaria
dell'opposizione stessa, così caducando l'intero processo, e non limitarsi a stabilire
gli effetti sul solo giudizio di appello dell'estinzione del soggetto, perché in tal modo
si realizzerebbe la salvaguardia della sentenza di primo grado, a fronte di un vizio
non solo rilevabile in ogni stato e grado, ma soprattutto radicale ed insanabile.
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2495
Cod. Proc. Civ. art. 382

Massime precedenti Vedi: N. 5736 del 2016 Rv. 639134 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018 (Rv. 649019 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ENRICO MANZON. Relatore: ENRICO
MANZON.
G. (IMPERIO MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/10/2016
100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL
RICORSO - IN GENERE Atto di rinuncia non notificato alle parti costituite Mancanza del visto degli avvocati delle controparti - Idoneità a determinare
l'estinzione del processo - Esclusione - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390,
ultimo comma, c.p.c. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati
delle stesse per l'apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare
354

l'estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla
decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 100
Cod. Proc. Civ. art. 306
Cod. Proc. Civ. art. 390
Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Conformi: N. 2259 del 2013 Rv. 625136 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 17187 del 2014 Rv. 631994 - 01, N. 12743 del
2016 Rv. 640420 - 01

20.8. REVOCAZIONE

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14126 del 01/06/2018 (Rv. 649692 - 01)
Presidente: CAMPANILE
CRISTIANO. Relatore: MAGDA
K. (KLAIN GIULIO) contro C. (BOCCHINI ROBERTO)

PIETRO. Estensore: MAGDA
CRISTIANO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/01/2017
100276 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN
GENERE Sentenza della Corte di cassazione - Domanda di revocazione per errore di
fatto - Esposizione dei fatti di causa rilevanti - Necessità - Fattispecie.
La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di
fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della
revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti
di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la
comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in
immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata. (Nella specie,
la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 391 bis c.p.c., evidenziando che
l'esposizione dei fatti di causa non può ritenersi validamente effettuata mediante il
semplice rinvio al precedente ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3), Cod. Proc. Civ. art.
398 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395
lett. 4)
Massime precedenti Vedi: N. 23528 del 2015 Rv. 637255 - 01
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13863 del 2015 Rv. 635785 - 01

Sez. L, Sentenza n. 14400 del 05/06/2018 (Rv. 648995 - 01)
Presidente: D'ANTONIO

ENRICA. Estensore: ROBERTO
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RIVERSO. Relatore: ROBERTO
PAOLA. (Conf.)

RIVERSO. P.M. MASTROBERARDINO

B. (GRIMALDI MARIATERESA) contro I.
Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 04/02/2016
100271 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - IN
GENERE Revocazione sentenza della S.C. - Fissazione dell'udienza di trattazione,
invece che in camera di consiglio - Legittimità - Fondamento - Decisione anche della
fase rescissoria - Ammissibilità.
L'avvenuta fissazione della trattazione di un ricorso per revocazione in udienza
pubblica, anziché, come prescritto dall'art. 391 bis c.p.c., in camera di consiglio, è
pienamente legittima, in quanto non determina alcun pregiudizio ai diritti di azione
e difesa delle parti, considerato che l'udienza pubblica rappresenta, anche nel
procedimento davanti alla Corte di cassazione, lo strumento di massima garanzia di
tali diritti, consentendo ai titolari di questi di esporre compiutamente i propri
assunti; in tal caso, ove il ricorso sia ammissibile e fondato non occorre il rinvio
all'udienza pubblica per la fase rescissoria, potendo nella stessa udienza decidersi il
ricorso per revocazione ed eventualmente – in caso di suo accoglimento – anche il
ricorso in precedenza deciso con la pronunzia oggetto di revocazione.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

Massime precedenti Conformi: N. 13299 del 2011 Rv. 618450 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6407 del 2004 Rv. 571725 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 14929 del 08/06/2018 (Rv. 649363 - 01)
Presidente: VIRGILIO
BIAGIO. Estensore: ANGELINA
MARIA
PERRINO. Relatore: ANGELINA
MARIA
PERRINO. P.M. ZENO
IMMACOLATA. (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro A. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)
B.
Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 14/01/2015
100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI
REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sollecitazione di poteri di controllo ufficiosi del
giudice - Punto controverso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
L'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione,
ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia
costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto
fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad
una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice
non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura
valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio: ne deriva che non
costituisce un punto controverso oggetto di decisione quello rispetto al quale una
parte si sia limitata a sollecitare l'esercizio di poteri di controllo officiosi da parte del
giudice.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis
Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4)
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Massime precedenti Vedi: N. 26451 del 2014 Rv. 633894 - 01, N. 442 del 2018 Rv.
646689 - 01

21. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14302 del 05/06/2018 (Rv. 649339 - 01)
Presidente: AMENDOLA
ADELAIDE. Estensore: AUGUSTO
TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO.
M. (SAVASTANO ANTONIO) contro E.
Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE ISERNIA, 17/11/2016
100157 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE Rinvio al
giudice di primo grado - Pronuncia su domanda nuova da parte del giudice del
rinvio - Conseguenze - Giudizio iniziato "ex novo" - Fattispecie.
Nel giudizio di rinvio ex art. 383 c.p.c., ove il giudice, omettendo di definire la fase
rescissoria, si sia pronunciato su una nuova domanda, irritualmente proposta dal
ricorrente in seno allo stesso giudizio, tale fase va intesa non come impropria
prosecuzione del giudizio di rinvio, ma quale giudizio iniziato "ex novo", sicché le
parti sono reintegrate nella pienezza di tutti i poteri processuali propri del giudizio
di primo grado e il giudice può riesaminare liberamente la controversia, senza i
vincoli di statuizioni pregresse. (Nella specie, a seguito della cassazione con rinvio
di una sentenza nella quale il Giudice di pace si era pronunciato unicamente su un
motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non sui motivi di
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., pure contestualmente proposti, il
giudice del rinvio aveva invece deciso esclusivamente un motivo di opposizione
all'esecuzione. La S.C., ritenendo che tale fase integrasse un nuovo giudizio di
primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la
relativa sentenza, da ritenersi impugnabile con l'appello).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 383
Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 4317 del 2016 Rv. 639382 - 01

22. PRONUNCIA DEL DISPOSITIVO NEI PROCESSI ASSOGGETTATI AL RITO
DEL LAVORO

Sez. 3, Ordinanza n. 14724 del 07/06/2018 (Rv. 649047 - 01)
Presidente: CHIARINI

MARIA

MARGHERITA. Estensore: STEFANO
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OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI.
D. (GAITO MARCO) contro C. (SCARINGELLA MASSIMILIANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/05/2015
132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI
PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Rito locatizio - Art. 429, comma 1,
c.p.c. come modificato dall’art. 53 del d.l. n. 112 del 2008 - Lettura in udienza del
dispositivo e della motivazione della sentenza - Termine lungo di decadenza per la
proposizione dell’impugnazione - Decorrenza - Dalla data dell’udienza Configurabilità - Ragioni.
Nelle materie in cui trova applicazione il rito del lavoro, giusta il richiamo contenuto
nell'art. 447 bis c.p.c., in seguito alla modifica dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
disposta dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l.
n. 133 del 2008 - applicabile ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della
legge -, il "dies a quo" di decorrenza del termine cd. lungo di decadenza per la
proposizione della impugnazione, previsto dall'art. 327 c.p.c., deve essere
individuato alla stessa data della udienza in cui è stato definito il giudizio dando
lettura del "dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione", atteso che tale lettura in udienza equivale a pubblicazione,
analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 281 sexies c.p.c., essendo
identica la funzione acceleratoria cui entrambe le norme risultano preordinate in
attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex art.
111, comma 2, Cost., e non ostandovi la diposizione dell'art. 430 c.p.c. - secondo
cui la sentenza deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia - la
quale opera in via meramente sussidiaria nel caso in cui venga omessa l'indicazione
del termine di differimento previsto dalla seconda parte del primo comma dell'art.
429 c.p.c., che mantiene la struttura bifasica della pubblicazione della sentenza nel
caso di controversie di particolare complessità.
Riferimenti
normativi:

Costituzione art. 111 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 327
Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 430
Cod. Proc. Civ. art. 447 bis
Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 53
com. 2
Legge 06/08/2008 num. 133

Massime precedenti Vedi: N. 13617 del 2017 Rv. 644523 - 01

23. ACCERTAMENTO TECNICO IN MATERIA PREVIDENZIALE
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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14880 del 07/06/2018 (Rv. 649250 - 01)
Presidente: DORONZO
GHINOY. Relatore: PAOLA GHINOY.

ADRIANA. Estensore: PAOLA

I. (RICCI MAURO) contro A.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 13/07/2016
129163 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA CONSULENZA TECNICA Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Contestazioni alla CTU - Rispetto dei termini di cui all’art. 195 c.p.c. - Necessità Esclusione - Fondamento.
In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il secondo
termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69
del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si
conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita
previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di
rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative
contestazioni difensive nel prosieguo del procedimento, nell'ambito del quale, al
fine di impedire la ratifica dell'esito finale della consulenza, è previsto il rimedio
della dichiarazione di dissenso cui fa seguito la proposizione del ricorso ex art. 445
bis c.p.c., comma 6, c.p.c.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 445 bis
Cod. Proc. Civ. art. 195
Legge 18/06/2009 num. 69
Cod. Proc. Civ. art. 96

Massime precedenti Vedi: N. 12332 del 2015
Sez. L, Sentenza n. 16685 del 25/06/2018 (Rv. 649246 - 01)
Presidente: BERRINO
MARCHESE. Relatore: GABRIELLA
RITA. (Diff.)

UMBERTO. Estensore: GABRIELLA
MARCHESE. P.M. SANLORENZO

F. (LERRO UMBERTO) contro I. (RICCI MAURO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 05/12/2012

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI
DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Procedimento ex art. 445
bis c.p.c. - Difetto dei presupposti - Rigetto in assenza di consulenza - Ricorso ex
art. 111 Cost. - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., non è ricorribile ex art. 111 Cost. l'ordinanza che, in esito ad esame
sommario, abbia dichiarato insussistenti le condizioni sanitarie per beneficiare della
prestazione assistenziale richiesta, trattandosi di provvedimento che non incide con
effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per
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l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a
soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c.,
essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Nella specie, il ricorso
per accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il ripristino dell'indennità di
accompagnamento, revocata in revisione, era stato respinto senza procedere a
consulenza, per difetto di allegazione e prova sull'aggravamento delle patologie
ovvero sull'insorgenza di nuove malattie).
Riferimenti normativi:

Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 445 bis

Massime precedenti Conformi: N. 8932 del 2015 Rv. 635347 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 12332 del 2015 Rv. 635843 - 01

24. ESECUZIONE FORZATA

Sez. U, Ordinanza n. 17126 del 28/06/2018 (Rv. 649625 - 01)
Presidente: MAMMONE
GIOVANNI. Estensore: ANGELINA
MARIA
PERRINO. Relatore: ANGELINA
MARIA
PERRINO. P.M. MATERA
MARCELLO. (Conf.)
I. (PETTORINO STEFANO) contro C. (VITOLO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/03/2016
092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA
- GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Esecuzione forzata tributaria Opposizione a precetto - Omessa o invalida notificazione della cartella di
pagamento o di altro atto presupposto - Giurisdizione tributaria - Sussistenza.
In materia di esecuzione forzata, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel
caso di opposizione riguardante l'atto di precetto che si assume viziato per l'omessa
o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli altri
atti presupposti).
Riferimenti
normativi:

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com.
1
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19
com. 3
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57
Cod. Proc. Civ. art. 617

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13913 del 2017 Rv. 644556 - 01
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14356 del 05/06/2018 (Rv. 649427 - 01)
Presidente: AMENDOLA
ADELAIDE. Estensore: FRANCESCO
CIRILLO. Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.

MARIA

G. (BISAZZA TERRACINI ORESTE) contro A. (FASULO SABRINA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/08/2016
079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Interpretazione
extratestuale del titolo esecutivo giudiziale - Utilizzo degli elementi ritualmente
acquisiti al processo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc.
civ., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da
eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento
sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato,
purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano
intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta
estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore
stesso del titolo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibiile il ricorso avverso
la pronuncia di secondo grado che, a fronte di una sentenza contenente la
condanna al risarcimento dei danni per illegittima occupazione di un immobile,
nonché degli eventuali ulteriori danni da ritardato rilascio dell'immobile medesimo,
aveva ritenuto legittimamente instaurato dal creditore il procedimento monitorio
finalizzato all'ottenimento della condanna al risarcimento di tale ulteriore voce di
danno, sul presupposto che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto integrare
il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza, se non con un'indagine di merito
supplementare, volta ad accertare la data di restituzione dell'immobile).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 23159 del 2014 Rv. 633259 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15538 del 13/06/2018 (Rv. 649428 - 01)
Presidente: AMENDOLA
ADELAIDE. Estensore: AUGUSTO
TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO.
P. (ARNESE AURELIO) contro I. (TANZARELLA BIAGIO)
Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 03/11/2016
062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO GIUDICATO ESTERNO Titolo esecutivo - Interpretazione del giudice dell'esecuzione
o delle opposizioni esecutive - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione Limiti - Fondamento.
079 ESECUZIONE FORZATA - 155 ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE
DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
L'interpretazione del titolo esecutivo (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto),
compiuta dal giudice dell'esecuzione o da quello chiamato a sindacarne l'operato
nell'ambito delle opposizioni esecutive, si risolve nell'apprezzamento di un "fatto",
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come tale incensurabile in Cassazione se esente da vizi logici o giuridici, senza che
possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta
interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che,
in sede di esecuzione, il provvedimento passato in giudicato, pur ponendosi come
"giudicato esterno" (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non
opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto,
non va inteso come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, ma
come presupposto fattuale dell'esecuzione, ossia come condizione necessaria e
sufficiente per procedere ad essa.
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2909
Cod. Proc. Civ. art. 324
Cod. Proc. Civ. art. 474
Cod. Proc. Civ. art. 615

Massime precedenti Conformi: N. 15852 del 2010 Rv. 613862 - 01
24.1. ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL TERZO

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16266 del 20/06/2018 (Rv. 649508 - 01)
Presidente: AMENDOLA
ADELAIDE. Estensore: AUGUSTO
TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO.
M. (CARDARELLI IDA) contro B. (LUCONI MASSIMO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 16/11/2016
079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO
DELL'OBBLIGO DEL TERZO Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo Funzione - Conseguenze - Fattispecie.
Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, previsto dagli artt. 548 e 549
c.p.c. (nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla l. n.
228 del 2012) ha la funzione di determinare l'oggetto del pignoramento, e quindi di
accertare l'esistenza, i caratteri e la misura del credito del debitore verso il terzo;
pertanto, ove sia possibile l'esatta determinazione del relativo importo, ad essa
deve certamente procedersi in quella sede, restando preclusa tale possibilità al
giudice dell'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso
avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, proposta dal
creditore contro l'ordinanza di improcedibilità emessa dal giudice dell'esecuzione,
all'esito di una pronuncia ex art. 549 c.p.c. la quale, nell'accertare la sussistenza
del credito del debitore nei confronti del terzo, non ne aveva determinato l'esatto
ammontare).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 548
Cod. Proc. Civ. art. 549
Cod. Proc. Civ. art. 553

Massime precedenti Vedi: N. 4491 del 2003 Rv. 561469 - 01
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24.2. DECRETO DI TRASFERIMENTO

Sez. 3, Ordinanza n. 17041 del 28/06/2018 (Rv. 649444 - 01)
Presidente: CHIARINI
MARIA
MARGHERITA. Estensore: ANTONELLA DI
FLORIO. Relatore: ANTONELLA DI FLORIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
C. (LEPRE VINCENZO) contro I. (SCIANDRA SILVIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/02/2016
079082
ESECUZIONE
FORZATA
IMMOBILIARE
VENDITA
TRASFERIMENTO Identificazione dei beni trasferiti - Riferimento alle indicazioni del
decreto di trasferimento - Necessità - Inclusione dei beni ex art. 2912 c.c. Sussistenza - Costruzione abusiva eretta su terreno trasferito - Omessa esplicita
indicazione nel decreto di trasferimento - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.
079 ESECUZIONE
PERTINENZE

FORZATA - 171 ESTENSIONE

AD

ACCESSORI,

FRUTTI

E

In materia di esecuzione forzata, i beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione
immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex
art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si
estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori,
pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, e quei beni che, pur non
espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa
principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente
dette; sicché, il trasferimento di un terreno all'esito di procedura esecutiva
comporta, in difetto di espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato
insistente su di esso, ancorché abusivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di convalida di sfratto,
risoluzione del contratto di locazione, rilascio dell'immobile e pagamento dei canoni,
proposta dall'esecutato nei confronti dell'avente causa dell'aggiudicatario del
terreno in forza di procedura esecutiva, in quanto l'acquisto del terreno aveva
comportato, per accessione, anche il trasferimento del capannone abusivo non
sanabile su di esso costruito, non rilevando l'omessa menzione dell'immobile tanto
nel bando di vendita quanto nel decreto di trasferimento del terreno).
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2912
Cod. Civ. art. 934
Cod. Proc. Civ. art. 586

Massime precedenti Vedi: N. 23140 del 2013 Rv. 629048 - 01, N. 7922 del
2004 Rv. 572331 - 01, N. 5002 del 1993 Rv. 482115 - 01, N. 26841 del 2011 Rv.
620297 - 01
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24.3. OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Sez. 3, Sentenza n. 15193 del 12/06/2018 (Rv. 649055 - 01)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: COSIMO
D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)
P. (PELLICANO' ANTONINO) contro A. (PUGLIESE SALVATORE)
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/06/2015
079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI TERMINE Comunicazione
di
cancelleria
del
provvedimento
del
giudice
dell’esecuzione - Idoneità a determinare il decorso del termine di cui all’art. 617
c.p.c. - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze.
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 049 COMUNICAZIONI - IN GENERE.
In base al principio generale della sanatoria della nullità degli atti processuali per
raggiungimento dello scopo, la comunicazione di cancelleria del provvedimento del
giudice dell'esecuzione è idonea a determinare il decorso del termine per proporre
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. anche qualora sia avvenuta in non
esatta ottemperanza del disposto di cui all'art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c. (come
nel caso in cui abbia avuto ad oggetto il testo non integrale del provvedimento),
purchè abbia determinato in capo al destinatario la conoscenza di fatto della
giuridica esistenza di un provvedimento potenzialmente pregiudizievole; in tal caso,
è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi
per prendere piena conoscenza dell'atto, senza che ciò impedisca il decorso del
termine complessivo di venti giorni dalla comunicazione incompleta, ed incombe
all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della ricevuta
comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa.
Riferimenti
normativi:

Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 45 com.
2
Cod. Proc. Civ. art. 134 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 617

Massime precedenti Conformi: N. 7898 del 2018 Rv. 648309 - 01

25. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER INGIUNZIONE

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15567 del 13/06/2018 (Rv. 649093 - 01)
Presidente: MANNA
SCALISI. Relatore: ANTONINO SCALISI.
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FELICE. Estensore: ANTONINO

C. (FORTE LUCILLA) contro F. (PETRONE MARCO)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/01/2016
131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE IN GENERE Parti legittimate a partecipare - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto
colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda
è diretta. (Nella specie, la S.C. ha escluso la legittimazione dei singoli condomini a
proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del
condominio in una controversia relativa alla gestione di un servizio svolto
nell'interesse comune).
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 645
Cod. Proc. Civ. art. 100
Cod. Civ. art. 1130
Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Conformi: N. 16069 del 2004 Rv. 575804 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 29748 del 2017 Rv. 646545 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018 (Rv. 649121 - 01)
Presidente: CRISTIANO
MAGDA. Estensore: LAURA
TRICOMI. Relatore: LAURA TRICOMI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)
T. (LOBIANCO MICHELE) contro C. (AMMIRATI LUIGI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/12/2011
056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN
(NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Estratto
Valore probatorio - Limitazione dell'art. 50 del d.lgs. n.
procedimento monitorio - Opposizione al decreto ingiuntivo
sostanziali - Oneri probatori a carico della banca.

CONTO CORRENTE
conto certificato 385 del 1993 al
fondata su motivi

La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di
applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto
ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della
prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione
di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui
provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che,
nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del
conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità
dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione
dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di
interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o
alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il
decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il
rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova
della propria pretesa.
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Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 633 com. 1 lett. 1)
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 21466 del 2013 Rv. 628028 - 01, N. 21092 del
2016 Rv. 642941 - 01
Sez. 1 - , Ordinanza n. 16564 del 22/06/2018 (Rv. 649670 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ANTONIO. Estensore: LOREDANA
NAZZICONE. Relatore: LOREDANA
NAZZICONE. P.M. CARDINO
ALBERTO. (Conf.)
U. (FELICI FEDERICA) contro R. (PULLANO ANIELLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2013
131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN
GENERE Decreto
ingiuntivo
Opposizione
Domanda
riconvenzionale
dell'opponente - Ammissibilità - Domanda riconvenzionale dell'opposto "Reconventio reconventionis" - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a
decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può
avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il
caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si
venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può
essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della
controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio
reconventionis". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di una banca avverso la
decisione di merito che, nel confermare la revoca di tre decreti ingiuntivi e nel
disattendere la domanda di condanna della medesima banca per responsabilità
contrattuale, la condannava, viceversa, a titolo di responsabilità ex art. 2049 c.c.,
accogliendo la domanda proposta dal cliente, parte opposta, in via subordinata e
riconvenzionale, a seguito dell'eccezione di irregolarità dei certificati di deposito,
sollevata dall'istituto di credito in sede di opposizione contro i predetti
provvedimenti monitori).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art.
645 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 22754 del 2013 Rv. 629056 - 01

26. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Sez. 3, Ordinanza n. 16893 del 27/06/2018 (Rv. 649509 - 02)
Presidente: FRASCA
GRAZIOSI. Relatore: CHIARA GRAZIOSI.

RAFFAELE. Estensore: CHIARA

D. (MACCONE FEDERICO) contro A. (ZINCONE ANDREA)
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Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/01/2015
100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI
DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza ai sensi
dell’art. 702 ter, comma 6, c.p.c. - Impugnazione - Tempestività - Decorrenza del
termine ai sensi dell’art. 327 c.p.c. -Dalla data della pubblicazione - Sussistenza.
140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 001 IN GENERE
Ai fini dell'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di
cognizione, il termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla data della
pubblicazione della stessa, la quale coincide con quella dell'udienza in cui viene
pronunciata, ovvero con quella del deposito, ove venga emessa fuori dell'udienza.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 6
Cod. Proc. Civ. art. 327
Cod. Proc. Civ. art. 176

Massime precedenti Vedi: N. 14936 del 2000 Rv. 541858 - 01, N. 14337 del
2014 Rv. 631493 - 01
Sez. 3, Ordinanza n. 16893 del 27/06/2018 (Rv. 649509 - 01)
Presidente: FRASCA
GRAZIOSI. Relatore: CHIARA GRAZIOSI.

RAFFAELE. Estensore: CHIARA

D. (MACCONE FEDERICO) contro A. (ZINCONE ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/01/2015
100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI
DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza ai sensi
dell’art. 702 ter, comma 6, c.p.c. - Appello del contumace - Termine breve previsto
dall’art. 702 quater c.p.c. - Decorrenza - Termine di cui all’art. 327 c.p.c. Applicabilità – Fondamento.
L'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione può essere
appellata, dalla parte contumace, nel termine "breve" di cui all'art. 702 quater
c.p.c., decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova
applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c. che opera per tutti i
provvedimenti a carattere decisorio e definitivo.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 327
Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 6
Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5615 del 1998 Rv. 516173 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 14478 del 06/06/2018 (Rv. 648976 - 02)
Presidente: MAZZACANE

VINCENZO. Estensore: RAFFAELE
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SABATO. Relatore: RAFFAELE SABATO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
C. (TITOLO ANTONIO) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2013
100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Procedimento sommario di
cognizione - Ordinanza conclusiva pronunciata in udienza - Appellabilità - Termine Decorrenza dall'udienza per le parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo –
Fondamento.
In tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello
avverso l'ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non
è stata comunicata o notificata, dalla data dell'udienza stessa, equivalendo la
pronuncia in tale sede a "comunicazione" ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis
Cod. Proc. Civ. art. 702 quater
Cod. Proc. Civ. art. 134
Cod. Proc. Civ. art. 176
Cod. Proc. Civ. art. 327

Massime precedenti Vedi: N. 25119 del 2015 Rv. 638309 - 01, N. 1471 del
2018 Rv. 647349 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 14478 del 06/06/2018 (Rv. 648976 - 01)
Presidente: MAZZACANE VINCENZO. Estensore: RAFFAELE
SABATO. Relatore: RAFFAELE SABATO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
C. (TITOLO ANTONIO) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2013
100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Procedimento sommario di
cognizione - Applicabilità art. 327, comma 1, c.p.c., limitatamente all'appello Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento sommario di cognizione, non è applicabile, limitatamente
all'appello, l'art. 327, comma 1, c.p.c., poiché la decorrenza del termine per
proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell'ordinanza è logicamente e
sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell'art. 702 quater c.p.c.,
della decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione
o dalla notificazione dell'ordinanza medesima.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 702
Cod. Proc. Civ. art. 702
Cod. Proc. Civ. art. 702
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Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 11331 del 2017 Rv. 644180 - 01
27. PROCEDIMENTI POSSESSORI

Sez. 2, Sentenza n. 16000 del 18/06/2018 (Rv. 649226 - 01)
Presidente: CORRENTI
VINCENZO. Estensore: GIUSEPPE
TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)
P. (POLIMENI NATALE) contro C. (MICCOLI MICHELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 30/07/2013
125016 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE
(NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - IN GENERE Illegittimità
costituzionale dell'art. 705 c.p.c. nei limiti di cui alla sentenza n. 25 del 1992 della
Corte Costituzionale - Effetti - Convenuto in giudizio possessorio - Irreparabilità del
danno a lui derivante dall'esecuzione della decisione della controversia possessoria
- Opponibilità da parte del convenuto delle sue ragioni petitorie - Ammissibilità Condizioni - Fattispecie.
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, che
ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 705
c.p.c., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla
definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione
anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio
irreparabile, il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie
quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe
derivargli un danno irreparabile, purché l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto
della domanda possessoria (e non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia
di giudicato) e non implichi, quindi, una deroga delle ordinarie regole sulla
competenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di
merito che aveva dichiarato l'improponibilità dell'eccezione petitoria, sollevata dal
resistente, senza indagare sulla irreparabilità del pregiudizio che gli sarebbe
derivato dall'esecuzione dell'ordine di demolizione del muro in cemento armato da
lui realizzato in violazione del possesso della servitù di veduta vantato dai
ricorrenti).
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1168
Cod. Proc. Civ. art. 705

Massime precedenti Conformi: N. 10862 del 1998 Rv. 520244 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 9285 del 2006 Rv. 588990 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 22628 del 2012 Rv. 624722 - 01
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28.GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16980 del 27/06/2018 (Rv. 649673 - 01)
Presidente: CAMPANILE
PIETRO. Estensore: ANTONIO
PIETRO
LAMORGESE. Relatore: ANTONIO
PIETRO
LAMORGESE. P.M. DE
AUGUSTINIS
UMBERTO. (Conf.)
S. (SIMEONE ALESSANDRO) contro A. (DAL PIAZ MASSIMO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/08/2016
133044 PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA Misure
sanzionatorie ex art. 709-ter c.p.c. - Presupposti - Pregiudizio concretamente
subito dal minore – Necessità - Esclusione - Fondamento.
Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709-ter c.p.c. e, in particolare, la
condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di
essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile
di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od
ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia,
non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore,
poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'avere ostacolato il
corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé
l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e
sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST.

29. GIUDIZIO DI DIVISIONE
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14406 del 05/06/2018 (Rv. 649089 - 01)
Presidente: LOMBARDO
LUIGI
CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO.

GIOVANNI. Estensore: MAURO

C. (SPARANO VINCENZO) contro D. (CERRACCHIO ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/09/2016

071087
DIVISIONE
DIVISIONE
GIUDIZIALE
LITISCONSORZIO
NECESSARIO Cessione di quota ereditaria - Qualità di litisconsorte necessario Cessionari della quota - Spettanza.
Nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, ove una quota abbia costituito
oggetto di cessione, la qualità di litisconsorte necessario spetta ai cessionari della
quota e non agli eredi cedenti.
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 713
Cod. Proc. Civ. art. 102
Cod. Proc. Civ. art. 784
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Massime precedenti Conformi: N. 12242 del 2011 Rv. 618059 - 01

30. ARBITRATO

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15420 del 13/06/2018 (Rv. 649503 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ANTONIO PIETRO
LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
B. (INNOCENTI GIUSEPPE) contro C. (LEONE RAFFAELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/01/2017
013009 ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO Lodo arbitrale - Invalidità - Arbitri Diritto al compenso - Sussistenza.
Il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere
effettivamente espletato l'incarico conferito, nell'ambito del rapporto di mandato
intercorrente con le parti, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo, non
venendo meno, di conseguenza, il diritto di ricevere il compenso, per l'esecuzione
del mandato, nell'ipotesi d'invalidità del lodo stesso.
Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 814

Massime precedenti Vedi: N. 24072 del 2013 Rv. 628310 - 01, N. 14799 del
2008 Rv. 603605 - 01

QUESTIONI COMUNI ALLE DIVERSE SEZIONI

1. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Sez. 3, Ordinanza n. 14882 del 08/06/2018 (Rv. 649052 - 01)
Presidente: VIVALDI
ROBERTA. Estensore: LUIGI
ALESSANDRO
SCARANO. Relatore: LUIGI
ALESSANDRO
SCARANO. P.M. MISTRI
CORRADO. (Conf.)
F. (AULETTA FERRUCCIO) contro M. (CARIMATI FILIPPO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/02/2014
058065 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE Senso letterale
delle parole - Nozione - Formulazione complessiva della dichiarazione negoziale Pluralità di clausole - Collegamento e confronto - Necessità.
Nell'interpretazione dei contratti, l'elemento letterale, il quale assume funzione
fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, deve essere
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verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole
clausole come previsto dall'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole
va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua
parte ed in ogni parola che la compone, e non già una parte soltanto, quale una
singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice
collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato.
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1363

Massime precedenti Vedi: N. 23208 del 2012 Rv. 624380 - 01

2. COSTITUZIONE IN MORA

Sez. 2, Sentenza n. 1599 del 18/06/2018 (Rv. 649224 - 01)
Presidente: D'ASCOLA
TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO.

PASQUALE. Estensore: GIUSEPPE

M. (DI MAJO ADOLFO) contro B. (BIANCO GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/02/2013
113146 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA IN GENERE Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Costituzione in mora Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
La costituzione in mora di regola non è necessaria ai fini della risoluzione per
inadempimento, salvo quando la risoluzione si basi sulla mora in senso stretto, cioè
su di un inadempimento non definitivo relativo ad una prestazione da eseguire al
domicilio del debitore; in tali casi la mancata costituzione in mora prima del giudizio
di risoluzione non impedisce l'esecuzione della prestazione, in deroga al principio
generale dettato dall'art.1453, ultimo comma, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato
la sentenza di merito che, in un giudizio instaurato da un professionista per il
pagamento dell'onorario, aveva ritenuto sufficiente l'eccezione di inadempimento
della cliente in mancanza della costituzione in mora e di una dichiarazione scritta
del debitore di non volere adempiere, trattandosi di una prestazione da eseguire al
domicilio del debitore).
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 17489 del 2012 Rv. 624091 - 01
3. PRESCRIZIONE

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018 (Rv. 649150 - 01)
Presidente: GENOVESE
FRANCESCO
ACIERNO. Relatore: MARIA ACIERNO.

ANTONIO. Estensore: MARIA

C. (FERRUZZI MAURO) contro L. (CARDIA CARLO GERONIMO)
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Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2016
127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN
GENERE Idoneità dell'atto ad avere efficacia interruttiva - Condizioni - Esplicitazione
di una precisa pretesa o intimazione di pagamento - Necessità - Contenuto.
Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre
alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso
di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a
manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio
diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in
mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni
prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al
debitore.
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1219
Cod. Civ. art. 2934
Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Conformi: N. 17123 del 2015 Rv. 636425 - 01, N. 24656 del
2010 Rv. 615550 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 15766 del 2006 Rv. 591270 - 01, N. 1166 del
2018 Rv. 646803 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 3371 del 2010 Rv. 611605 - 01, N. 9589 del 2018 Rv.
648639 - 01, N. 16465 del 2017 Rv. 644945 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 15991 del 18/06/2018 (Rv. 649223 - 01)
Presidente: D'ASCOLA
PASQUALE. Estensore: FRANCESCO
CORTESI. Relatore: FRANCESCO CORTESI. P.M. SALVATO LUIGI. (Diff.)
S. (MAMBELLI MASSIMO) contro F. (GIUFFRE' ADRIANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/07/2012
127015 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA'
D'UFFICIO Contenuto dell'eccezione - Indicazione del fatto in relazione al quale
decorre il termine - Necessità - Fattispecie.
L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il
debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo
l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi
dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla
base di un fatto diverso. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito
che aveva ritenuto inammissibile un'eccezione di prescrizione sollevata
genericamente in appello senza nulla specificare in ordine al tipo di prescrizione
invocata, ai fatti che ne costituivano il momento iniziale di decorrenza in base alla
disciplina del tipo contrattuale e con un mero ed apodittico richiamo alle
considerazioni svolte nel giudizio di primo grado).
373

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2935
Cod. Proc. Civ. art. 416

Massime precedenti Vedi: N. 16326 del 2009 Rv. 609603 - 01
Sez. L, Sentenza n. 15983 del 15/06/2018 (Rv. 649389 - 01)
Presidente: D'ANTONIO
ENRICA. Estensore: ROBERTO
BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
A. (DAGNINO ALESSANDRO) contro I. (SGROI ANTONINO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/03/2012
127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Riconoscimento del diritto - Requisito della
“esternazione” - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art.
2944 c.c., è configurabile in presenza non solo dei requisiti della volontarietà, della
consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, ma anche di quello
dell'esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del
rapporto quella portata ricognitiva che, con l'affidamento rispetto alla persistente
esistenza del credito che ne deriva, sta a base dell'effetto interruttivo della
prescrizione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza
di merito che aveva attribuito efficacia interruttiva della prescrizione ad un verbale
di assemblea di un'associazione con cui si riconosceva l'omesso pagamento di
contributi previdenziali).
Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2944

Massime precedenti Conformi: N. 8248 del 2000 Rv. 537707 - 01
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