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UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO
Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione unite

SEZIONE UNITE

Sez. U, Sentenza n. 21874 del 30/08/2019 (Rv. 655037 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: RAFFAELE FRASCA. Relatore: RAFFAELE
FRASCA. P.M. IMMACOLATA ZENO. (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (BAGIANTI ANTONIO)
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 15/07/2013
100301 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL
TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE Giudice della revocazione - Istanza di
sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione - Accoglimento - Momento di
decorrenza dell'effetto sospensivo - Individuazione.
L'art. 398, comma 4, secondo inciso, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che l'accoglimento, da
parte del giudice della revocazione, dell'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso
per cassazione determina l'effetto sospensivo (come, del resto, l'eventuale sospensione del
corso del giudizio di cassazione, se frattanto introdotto) soltanto dal momento della
comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell'istanza alcun
immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod.
Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 12701 del 2014 Rv. 631345 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 9239 del 2013 Rv. 626000 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 21869 del 30/08/2019 (Rv. 655033 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: MILENA FALASCHI.
MILENA FALASCHI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
E. (PELLEGRINO GIANLUIGI) contro S. (CLARICH MARCELLO)
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 26/04/2018

Relatore:

092068 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE
CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE Sentenza non definitiva
relativa alla fase rescindente pronunciata dal Consiglio di Stato – Impugnabilità in Cassazione
per motivi attinenti alla giurisdizione - Ammissibilità – Fondamento.
100295 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN
GENERE In genere.
La sentenza non definitiva relativa alla fase rescindente pronunciata dal Consiglio di Stato ha
carattere di definitività e valore di giudicato, stante l'incidenza diretta delle statuizioni in essa
contenute sulle determinazioni della decisione revocanda, ed è pertanto impugnabile in
Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 6881 del 2014 Rv. 630157 - 01
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Sez. U - , Sentenza n. 21871 del 30/08/2019 (Rv. 655274 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANDREA SCALDAFERRI. Relatore:
ANDREA SCALDAFERRI. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)
G. (ARLINI DOMENICO MARIA) contro P. (PROCURA GENERALE C/O CORTE DEI CONTI)
Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 26/04/2017
061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Ente privato esterno all'Amministrazione Responsabilità erariale - Presupposto - Rapporto di servizio - Caratteristiche - Titolo attributivo
- Rilevanza - Esclusione.
In tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio,
costituente il presupposto per l'attribuzione della controversia alla giurisdizione alla Corte dei
conti, allorché un ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere,
nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece,
inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A, mentre è irrilevante il titolo in
base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di
servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto,
potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla
legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,
Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14436 del 2018 Rv. 649490 - 01, N. 328 del 2019
Rv. 652489 - 01, N. 16336 del 2019 Rv. 654412 - 01, N. 13330 del 2010 Rv. 613290 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 21741 del 27/08/2019 (Rv. 655036 - 01)
Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: UMBERTO BERRINO. Relatore: UMBERTO
BERRINO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
contro
Regola giurisdizione
092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO
PUBBLICO - IN GENERE Integrazione della pensione di reversibilità corrisposta dalla Provincia
di Bolzano ex art. 48 l.p. n. 4 del 1972 - Somme percepite indebitamente - Richiesta di
rimborso di tali somme avvenuta in data successiva al 30 giugno 1998 - Azione per
l'accertamento dell'illegittimità della predetta richiesta - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza Fondamento.
La controversia promossa per l'accertamento dell'illegittimità della richiesta di rimborso delle
somme percepite indebitamente a titolo di integrazione della pensione di reversibilità
corrisposta dalla Provincia di Bolzano, ex art. 48 della l.p. n. 4 del 1972, rientra, ove la
predetta richiesta sia stata avanzata dall'Ente locale in data successiva al 30 giugno 1998,
nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del rapporto di lavoro, e non in quella di
spettanza della magistratura contabile in materia pensionistica, atteso che gli emolumenti
pretesi in restituzione - riconducibili ad una forma di previdenza integrativa, di tipo aziendale non assolvono ad una funzione assistenziale, mentre la pensione che sarebbe spettata al "de
cuius" all'atto del decesso rileva esclusivamente come parametro per la quantificazione del
suddetto trattamento integrativo.
Riferimenti normativi: Legge Prov. 21/02/1972 num. 4 art. 48, Legge Prov. 19/05/2015 num.
6 art. 52, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934
num. 1214 art. 62, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18172 del 2017 Rv. 645127 - 01, N. 21586 del
2011 Rv. 618846 - 01, N. 26650 del 2016 Rv. 641802 - 01
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Sez. U, Sentenza n. 21690 del 26/08/2019 (Rv. 655035 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA. P.M. SALZANO FRANCASCO. (Conf.)
A. (MARTINO CLAUDIO) contro P. (PALLONE FEDERICA)
Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 06/07/2017

Relatore:

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE
NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Competenza in ordine alla gestione, cura e
manutenzione dei corsi d’acqua insistenti sul territorio della Provincia di Catanzaro - Spettanza
a quest’ultimo ente alla data del 1° gennaio 2006 - Conseguenze - Legittimazione passiva della
Provincia in ordine alle domande risarcitorie per fatti dannosi successivi - Sussistenza Riassunzione delle funzioni da parte della Regione Calabria ex art. 1 l.r. n. 14 del 2015 - Effetti
sui processi in corso - Applicazione dell’art.111 c.p.c. - Fondamento.
143152 REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - CALABRIA - IN GENERE In
genere.
Per effetto della l.r. Calabria n. 34 del 2002 e della delibera della Giunta regionale dell'11
novembre 2005, alla data del 1° gennaio 2006 era stato trasferito alla Provincia di Catanzaro
l'effettivo esercizio delle funzioni di gestione, cura e manutenzione dei corsi d'acqua insistenti
sul territorio della Provincia medesima, con conseguente legittimazione passiva di questo ente
territoriale in relazione alle domande di risarcimento del danno per fatti verificatisi
successivamente; pertanto, a seguito della riassunzione delle predette funzioni da parte della
Regione e del subentro di quest'ultima nei rapporti attivi e passivi in corso, ai sensi degli artt.1
della l.r. Calabria n. 14 del 2015 e 1 della l. n. 56 del 2014, si è determinato, in relazione ai
processi pendenti, un fenomeno successorio regolato dall'art.111 c.p.c., nel quale al
trasferimento del rapporto controverso non si è accompagnata l'estinzione per qualsiasi causa
dell'ente trasferente, cui dunque deve riconoscersi la conservazione della qualità di parte e la
titolarità dell'interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione, salva la possibilità di
intervento volontario o la chiamata in causa dell'ente subentrante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge Reg. Calabria
del 2002 num. 34, Legge Reg. Calabria del 2015 num. 14, Legge 07/04/2014 num. 56 art. 1
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 2805 del 2018 Rv. 647794 - 01, N. 13401 del 2005 Rv. 582058 01

Sez. U - , Ordinanza n. 21687 del 26/08/2019 (Rv. 654879 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: MILENA FALASCHI.
MILENA FALASCHI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
E. (BRUTI LIBERATI EUGENIO) contro R. (MARSALA NATASCIA)
Regola giurisdizione

Relatore:

001077 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN
GENERE Concessioni di utenza di risorse idriche - Controversie sull'esistenza e sull'entità dei
canoni - Tribunali regionali delle acque pubbliche - Cognizione - Devoluzione - Condizione Parametri e criteri tecnici di determinazione dei canoni - Relativi atti amministrativi Illegittimità - Tutela esperibile - Fattispecie.
L'art. 140, comma 1 lett. c, del T.U. n. 1775 del 1933 - che attribuisce alla cognizione dei
Tribunali regionali delle acque pubbliche le controversie aventi ad oggetto qualsiasi diritto
relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica - si riferisce anche alle controversie
sull'esistenza e sull'entità dei canoni delle concessioni di utenza di risorse idriche, nelle quali
sia in contestazione il diritto soggettivo del concessionario alla corretta applicazione delle
disposizioni regolanti l'indicato canone in base a elementi oggettivi e certi, secondo parametri e
criteri tecnici vincolanti per l'amministrazione; l'illegittimità degli atti amministrativi
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determinanti detti elementi, invece, può essere fatta valere mediante impugnativa, in via
principale, davanti al giudice amministrativo (Tribunale superiore delle acque pubbliche) o,
alternativamente, sollecitandone la disapplicazione da parte del giudice ordinario (nella specie,
quello specializzato: Tribunale regionale acque pubbliche) nelle controversie sui diritti
soggettivi che si assumano lesi da atti o provvedimenti conseguenziali. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del T.S.A.P. in relazione ad un ricorso con il
quale era stato chiesto l'annullamento, per arbitrario esercizio del potere, di una delibera della
Giunta regionale che aveva determinato la misura del canone annuo delle concessioni di grandi
derivazioni di acque pubbliche).
Riferimenti normativi: Testo Unico 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Testo Unico 11/12/1933
num. 1775 art. 143 CORTE COST., DM Finanze 20/07/1990
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10124 del 1994 Rv. 488864 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16798 del 2007 Rv. 598428 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 21691 del 26/08/2019 (Rv. 654844 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA.
B. (CARNUCCIO FRANCESCO) contro C. (GIANNINI STEFANO)
Regola giurisdizione

Relatore:

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE
DEI CONTI Azione risarcitoria proposta nei confronti di un Comune per danni provocati da
opere appaltate dall'ente - Domanda di rivalsa del Comune contro il progettista/direttore
operativo dei lavori - Rapporto di servizio - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario Sussistenza.
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella della Corte dei conti, la
controversia avente ad oggetto l'azione di rivalsa esercitata da un Comune - chiamato a
rispondere dei danni cagionati ad un privato dalle opere appaltate dall'ente - nei confronti del
professionista che abbia svolto l'incarico di progettista e poi di collaboratore alla direzione dei
lavori (quale direttore operativo, componente dell'ufficio di direzione dei lavori), non essendo
configurabile nella relazione tra l'autore dell'illecito e l'ente pubblico danneggiato un rapporto
di servizio, neppure in senso lato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 08/06/1990 num.
142 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 93 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3165 del 2011 Rv. 615923 - 01, N. 19891 del 2014
Rv. 634651 - 01, N. 28537 del 2008 Rv. 605541 - 01, N. 5781 del 2004 Rv. 571435 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 21692 del 26/08/2019 (Rv. 655292 - 01)
Presidente: TIRELLI FRANCESCO.
Estensore: UMBERTO BERRINO.
Relatore:
UMBERTO BERRINO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
P. (PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI) contro F. (FINAZZO
ALESSANDRO)
Dichiara inammissibile, CORTE CONTI SEZ.GIURISD.APP.SICILIA PALERMO, 28/11/2017
092014 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - INDEROGABILITA' Pronunce
della Corte dei conti in sede giurisdizionale - Domanda di accertamento negativo della
responsabilità contabile di un pubblico dipendente - Declaratoria di inammissibilità Superamento dei limiti interni della giurisdizione - Esclusione.
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La declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento negativo della responsabilità
amministrativo-contabile di un pubblico dipendente concerne una statuizione riguardante una
violazione endoprocessuale, rientrante nell'ambito del sindacato interno della giurisdizione
stessa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 2,
Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29285 del 2018 Rv. 651440 - 01

Sez. U, Sentenza n. 21690 del 26/08/2019 (Rv. 655035 - 02)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)
A. (MARTINO CLAUDIO) contro P. (PALLONE FEDERICA)
Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 06/07/2017

Relatore:

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE
NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Intervento o chiamata del successore a titolo
particolare ex art.111 c.p.c. - Ammissibilità in ogni grado o fase del processo - Conseguenze Termini e forme di cui all’art. 269 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
Ai sensi dell'art.111, comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso
può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, sicché la
chiamata non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall'art.269 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art.
269 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 12436 del 2018 Rv. 648955 - 01, N. 4536 del 2015 Rv. 634717 01

Sez. U - , Ordinanza n. 21605 del 22/08/2019 (Rv. 654878 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: ADRIANA DORONZO.
ADRIANA DORONZO.
contro
Regola giurisdizione

Relatore:

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE
DEI CONTI Pubblico dipendente - Domanda di accertamento della causa di servizio diretta ad
ottenere l’equo indennizzo – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento.
098147 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITA' PER CAUSA DI
SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) In genere.
La controversia, promossa dal pubblico dipendente, avente ad oggetto la domanda di
accertamento della causa di servizio diretta ad ottenere l'equo indennizzo, non rientra nella
giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica, bensì in quella del giudice
ordinario, in quanto il beneficio - volto alla protezione della speciale condizione del dipendente,
divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l'Amministrazione e del servizio prestato non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo dal rapporto di pubblico impiego, ma trova
titolo immediato e diretto in tale rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1, 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, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr.
12/07/1934 num. 1214 art. 62
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Massime precedenti Vedi: N. 14208 del 2018 Rv. 648993 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1306 del 2017 Rv. 641822 - 01, N. 3601 del 1986
Rv. 446521 - 01, N. 3438 del 2003 Rv. 561346 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 21607 del 22/08/2019 (Rv. 654843 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: ADRIANA DORONZO.
ADRIANA DORONZO.
contro
Regola giurisdizione

Relatore:

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO
PUBBLICO - IN GENERE Pretesa di assunzione a seguito di scorrimento della graduatoria Decisione dell’Amministrazione di coprire solo in parte i posti vacanti in organico - Giurisdizione
del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi
dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento
delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione sia
consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di
non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i
posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso
anteriormente espletato; in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che diversamente dall'ipotesi in cui si contestino le modalità di attuazione dello scorrimento della
graduatoria - investe l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, cui corrisponde
una situazione di interesse legittimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35 com. 5, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 3
CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 51
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24878 del 2017 Rv. 645662 - 01, N. 26272 del
2016 Rv. 641799 - 01

Sez. U, Sentenza n. 20819 del 02/08/2019 (Rv. 655034 - 01)
Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: ANDREA SCALDAFERRI.
SCALDAFERRI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
A. (MARSICO LUCA) contro P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 31/08/2018

Relatore: ANDREA

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IN GENERE Violazione di legge nell’esercizio delle funzioni - Responsabilità
disciplinare - Condizioni - Idoneità del comportamento a compromettere la credibilità del
magistrato e il prestigio dell’ordine giudiziario - Fattispecie in tema di indagini preliminari per
omicidio a carico di ignoti.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la grave violazione di legge rileva non in
sé, bensì in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell'esercizio
della funzione, ed impone, pertanto, una valutazione complessiva della vicenda e
dell'atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia
idoneo, siccome dovuto "quantomeno" ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la
considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell'ordine giudiziario.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva
ritenuto integrato l'illecito disciplinare di cui all'art.2, lett. a) e g), del d.lgs. n.109 del 2006,
valutando rilevanti e significative, nel loro complesso, le seguenti omissioni e trascuratezze
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poste in essere da un pubblico ministero assegnatario di un procedimento per omicidio a carico
di ignoti: - l'aver lasciato aperto il procedimento per circa venticinque anni senza la richiesta al
giudice competente di alcuna proroga dopo la prima concessa dal Gip; - l'aver provveduto in
modo carente alla gestione ed al controllo dei reperti acquisiti; - il non aver dato riscontro per
lungo tempo a reiterate istanze della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, nelle
quali, si manifestava la necessità di rivisitare la scena del crimine).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G)
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11069 del 2012 Rv. 623234 - 01

Sez. U, Sentenza n. 20820 del 02/08/2019 (Rv. 655056 - 01)
Presidente: SCHIRO' STEFANO.
Estensore: MILENA FALASCHI.
FALASCHI. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)
A. (MAZZULLO GIANFRANCO) contro E. (CONTE ERNESTO)
Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 27/01/2017

Relatore: MILENA

101016 INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - IN GENERE
Grande derivazione di acqua per uso idroelettrico - Domanda di nuova concessione - Silenzio
della P.A. - Impugnazione del concessionario uscente titolare di concessione in scadenza Legittimazione ad agire - Sussistenza - Ragioni.
In materia di concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, vige la regola,
introdotta dall'art. 12 del d.lgs n. 79 del 1999 e ribadita dall'art. 37 del d.l. n. 83 del 2012,
conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, che subordina il rilascio di una nuova concessione
alla indizione di una gara ad evidenza pubblica, salva l'applicazione del regime transitorio
previsto dal comma 8 bis del detto art. 12 (la cui abrogazione, disposta dall'art.11 quater del
d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 12 del 2019, avrà efficacia in seguito
all'adozione della normativa regionale volta a regolare modalità e procedure di assegnazione
delle concessioni), secondo cui compete al concessionario uscente la gestione della
concessione scaduta nelle more della definizione della gara; pertanto, nell'ipotesi di silenzio
della P.A. sulla domanda di nuova concessione formulata da un terzo interessato, sussiste la
legittimazione all'impugnazione del concessionario uscente al fine di contestare il mancato
avvio della procedura ad evidenza pubblica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 12,
Decreto Legge
22/06/2012 num. 83 art. 37 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.
PENDENTE, Decreto Legge 14/12/2018 num. 135 art. 11 quater CORTE COST., Legge
11/02/2019 num. 12 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6335 del 2018 Rv. 647566 - 01

Annotata
Sez. U - , Sentenza n. 24068 del 26/09/2019 (Rv. 655120 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (MELI PAOLO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 18/09/2015
100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Piano di
riparto parziale predisposto dal curatore - Reclamo al giudice delegato - Reclamo al tribunale Decreto che dichiara esecutivo il piano di riparto - Impugnabilità in Cassazione ex art. 111
Cost. - Ammissibilità.
È ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost., avverso il decreto del
tribunale che abbia dichiarato esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo
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avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la
controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto
dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad
ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti nei
casi previsti dall'art. 113 l.fall., trattandosi di provvedimento dotato dei caratteri della
decisorietà e della definitività.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 36, Legge
Falliment. art. 110, Legge Falliment. art. 113, Legge Falliment. art. 114, Costituzione art.
111
Massime precedenti Vedi: N. 2493 del 2001 Rv. 544001 - 01

Annotata
Sez. U - , Sentenza n. 24068 del 26/09/2019 (Rv. 655120 - 02)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (MELI PAOLO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 18/09/2015
081297 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE
DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - PROGETTO Progetto di riparto
fallimentare del curatore - Reclamo ex art. 26 o art. 36 l.fall. - Legittimazione di qualunque
controinteressato - Restanti creditori ammessi al riparto - Integrazione del contraddittorio Necessità.
In tema di riparto fallimentare, ai sensi dell'art. 110 l.fall. (nel testo applicabile ratione
temporis come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), sia il reclamo ex art. 36 l.fall. avverso il
progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia
quello ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo,
possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche
modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante,
ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi alla
ripartizione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 36, Legge
Falliment. art. 110, Legge Falliment. art. 113, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 16633 del 2015 Rv. 636634 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 23536 del 20/09/2019 (Rv. 655118 - 01)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: RAFFAELE FRASCA. Relatore: RAFFAELE
FRASCA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
M. (D'ANGIOLELLA LUIGI MARIA) contro R. (NICEFORO FABRIZIO)
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/09/2017
092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN
GENERE Concessionaria di pubblico servizio sanitario - Espletamento di servizi in favore di
soggetti provenienti da regione diversa - Ricomprensione di tali prestazioni nel cd. tetto di
spesa - Domanda di pagamento del corrispettivo - Giurisdizione del giudice ordinario Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Rapporto con giudizio eventualmente pendente
davanti all'A.G.A. - Conseguenze.
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092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI
CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI In genere.
La domanda con cui una concessionaria di un pubblico servizio sanitario chieda la condanna al
pagamento di somme dovute quali corrispettivi per l'espletamento delle prestazioni a favore di
soggetti provenienti da una regione diversa da quella ove operi, chiedendo la disapplicazione
(e non l'annullamento) dei provvedimenti e delle delibere che, nel regime dei "tetti di spesa
sanitaria", vi hanno compreso anche l'espletamento di dette prestazioni, va proposta, secondo
il criterio del "petitum sostanziale", innanzi all'A.G.O., poiché la disapplicazione è potere in
astratto interno alla sua giurisdizione, sebbene nella specie non esercitabile; il giudice ordinario
deve decidere, pertanto, la controversia considerando validi ed efficaci i citati provvedimenti e
delibere se ed in quanto non impugnati o non utilmente contestati presso l'A.G.A., titolare di
giurisdizione esclusiva al riguardo, mentre, qualora siano "sub iudice", è tenuto a sospendere il
processo ex art. 295 c.p.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto
Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. C, Legge 20/03/1865 num. 2248 all.
E art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7 com. 1, Costituzione
art. 113 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 20491 del 2018 Rv. 650478 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2244 del 2015 Rv. 634254 - 01, N. 28053 del 2018
Rv. 651805 - 02

Sez. U - , Ordinanza n. 23541 del 20/09/2019 (Rv. 655119 - 01)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: GUIDO MERCOLINO. Relatore: GUIDO
MERCOLINO.
C. (TESTA ARTURO) contro E.
Regola giurisdizione
092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN
GENERE Controversie in materia di lavori pubblici, servizi e forniture - Devoluzione alla
giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell’art. 133, lett. e), del d.lgs. n. 104 del 2010
- Condizioni - Fattispecie.
La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in
materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 133, lett. e), del
d.lgs. n. 104 del 2010, postula che si tratti di appalto sottoposto all'applicazione del
procedimento ad evidenza pubblica, in ragione della riconducibilità del suo oggetto all'ambito di
attività indicate negli artt. 115-121 del d.lgs. n. 50 del 2016 (cd. Codice dei contratti pubblici)
nonché dell'inquadramento del committente nelle categorie di soggetti indicate dall'art.3 stesso
decreto legislativo, sicché essa non è configurabile allorché la stazione appaltante, pur non
essendovi tenuta, si sia volontariamente vincolata all'osservanza del predetto regime
pubblicistico, in tal modo procedimentalizzando l'individuazione in concreto dell'appaltatore
(Fattispecie relativa all'affidamento del servizio di sorveglianza e custodia delle sedi destinate
allo svolgimento dell'attività postale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 PENDENTE,
2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Decreto Legisl. del

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6771 del 2009 Rv. 607345 - 01
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Sez. U - , Ordinanza n. 23540 del 20/09/2019 (Rv. 655275 - 01)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: RAFFAELE FRASCA. Relatore: RAFFAELE
FRASCA.
C. (PASSI MASSIMILIANO) contro R. (PREZIOSO ELENA)
Regola giurisdizione
092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN
GENERE Concessionario di pubblico servizio sanitario - Esercizio del potere di controllo della
P.A. ex art. 8 octies d.lgs. n. 502 del 1992 - Richiesta di emissione di note di credito a titolo di
penalizzazione e minaccia di compensazione con i corrispettivi dovuti - Azione del
concessionario volta all'accertamento negativo di tali pretese - Giurisdizione del giudice
ammnistrativo - Sussistenza - Fondamento.
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1,
lett. c), c.p.a, la domanda con cui la concessionaria di un pubblico servizio sanitario - a seguito
dell'invio da parte dell'Amministrazione di una richiesta di emissione di note di credito a titolo
di penalizzazione ex art. 8 octies, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 502 del 1992, con la minaccia,
per il caso di mancata emissione delle stesse, di compensazione dei relativi importi con quelli
derivanti da corrispettivi fatturandi - chieda in via negativa l'accertamento della mancata
adozione di provvedimenti sanzionatori, nonchè della inesistenza delle condizioni della
prospettata compensazione e dell'assenza di un obbligo di emettere tali note di credito; una
simile richiesta della P.A. e la correlata minaccia di compensazione sono infatti comportamenti
riconducibili all'esercizio del potere di controllo, previsto dal menzionato art. 8 octies, d.lgs. n.
502 del 1992, che, in applicazione dell'art. 7, comma 1, c.p.a., attraggono comunque la
controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rimanendo alla
giurisdizione del giudice ordinario solo le indennità, canoni e corrispettivi che attengano a
profili paritetici, la cui debenza o determinazione non derivi dall'esercizio di poteri autoritativi,
od anche l'ipotesi in cui si sia già ottenuta tutela contro l'esercizio di quei poteri dinanzi al
giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C) CORTE COST., Decreto Legisl.
30/12/1992 num. 502 art. 8 octies CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18168 del 2017 Rv. 645126 - 01, N. 28053 del
2018 Rv. 651805 - 02

Sez. U, Sentenza n. 23102 del 17/09/2019 (Rv. 655117 - 01)
Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: GUIDO MERCOLINO.
MERCOLINO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
A. (SCOGLIO LUCIANO) contro A. (BRIGUGLIO CARMELO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 15/05/2017

Relatore: GUIDO

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN
GENERE Controversie relative ad occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza – Fondamento.
Le controversie risarcitorie, promosse in epoca successiva al 10 agosto 2000, relative alle
occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto
esercizio del potere (riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme
adottate, anche se l'ingerenza nella proprietà privata sia poi avvenuta senza alcun titolo o
nonostante il venir meno di detto titolo) sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia urbanistico-edilizia ai sensi dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000,
giacché l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà
privata da parte della pubblica amministrazione sono riconducibili ad un concreto esercizio del
potere autoritativo che si manifesta con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza
che assuma rilevanza il fatto che quest'ultima perda successivamente efficacia o venga
annullata.
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7938 del 2013 Rv. 625635 - 01

Sez. U, Sentenza n. 23101 del 17/09/2019 (Rv. 655116 - 01)
Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: GUIDO MERCOLINO.
MERCOLINO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
R. (COLAPINTO CARLO) contro M. (CAPUTI IAMBRENGHI VINCENZO)
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 18/04/2017

Relatore: GUIDO

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI
(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Ricorso per cassazione che censura la valutazione
delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost.,
con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di
revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di
sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta
una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale
soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,
Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,

Cod.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9150 del 2008 Rv. 602489 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 22769 del 12/09/2019 (Rv. 655115 - 01)
Presidente: SPIRITO ANGELO.
Estensore: GIACINTO BISOGNI.
GIACINTO BISOGNI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
L. (MATASSA NINO SEBASTIANO) contro B.
Regola giurisdizione

Relatore:

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Domanda di pagamento del corrispettivo per lo
svolgimento del servizio di tesoreria in regime di concessione - Devoluzione alla giurisdizione
ordinaria - Condizioni - Esclusione di indagini sulla validità e l'operatività della concessione Necessità.
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di pagamento del
corrispettivo per lo svolgimento del servizio di tesoreria in regime di concessione, qualora la
controversia investa esclusivamente le modalità di determinazione del compenso, secondo un
criterio di riparto presente nell'art. 5 della l. n. 1034 del 1971 (applicabile "ratione temporis"),
non implicando statuizioni sulla validità e l'operatività di clausole della concessione, e
richiedendo un'indagine meramente preliminare e delibativa sul contenuto e la disciplina del
rapporto concessorio.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 21/07/2000 num. 205 art.
7 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8113 del 2009 Rv. 607460 - 01

14

SEZIONE UNITE
Annotata
Sez. U, Ordinanza n. 22712 del 11/09/2019 (Rv. 655114 - 01)
Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
F. (DE ROSA ALFONSINA) contro P. (PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI)
Regola giurisdizione

Relatore:

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE
DEI CONTI Società di capitali a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti
degli organi sociali e dei dipendenti - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza Fondamento - Giurisdizione contabile - Configurabilità - Condizioni.
Il danno al patrimonio di una società a partecipazione pubblica conseguente a "mala gestio" da
parte degli amministratori (o componenti dell'organo di controllo) e dei dipendenti, non è
qualificabile in termini di danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al
patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della detta società sia socio, atteso che la
distinzione tra la società di capitali e i singoli soci e la piena autonomia patrimoniale della
prima rispetto ai secondi non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno
che l'illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio
dell'ente, né di configurare un rapporto di servizio tra l'ente medesimo e l'agente; pertanto, la
domanda con la quale si fa valere la responsabilità degli organi sociali resta generalmente
devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre quella della Corte dei conti è
ravvisabile eccezionalmente nelle due specifiche fattispecie delle società "in house" e delle
società "legali", caratterizzate, rispettivamente, da una struttura corrispondente ad
un'articolazione interna alla stessa P.A. (cui è immanente il rapporto di servizio tra
quest'ultima e gli amministratori e dipendenti della società) e da uno statuto speciale che
consente di qualificarle come sostanziali enti pubblici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2449
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16741 del 2019 Rv. 654581 - 01, N. 10299 del
2013 Rv. 625964 - 01

Sez. U, Sentenza n. 22711 del 11/09/2019 (Rv. 655320 - 01)
Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore:
LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
C. (GATTAMELATA STEFANO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)
Dichiara inammissibile, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 02/02/2017
100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI
(IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della
sfera legislativa - Nozione - Ambito - Interpretazione normativa per via sistematica Esclusione - Fondamento.
In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del giudice
contabile (o amministrativo)), l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di
attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia
applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di
produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre quando il giudice speciale si
sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la "voluntas legis"
applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle
singole disposizioni, ma dalla "ratio" che il loro coordinamento sistematico disvela, tale
operazione ermeneutica potendo dare luogo, tutt'al più, ad un "error in iudicando", non alla
violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22784 del 2012 Rv. 624255 - 01
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Sez. U, Ordinanza n. 22575 del 10/09/2019 (Rv. 655112 - 01)
Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore:
LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. Patrone Ignazio. (Conf.)
A. (MANZO MARIO) contro C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 28/03/2018
092081 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN
GENERE Contenuto del ricorso - Motivi specifici - Limiti - Esposizione sommaria dei fatti di
causa - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
L'istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto
uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla "potestas
iudicandi" del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè
l'indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma
deve recare, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da
consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli "aliunde", gli
elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia,
dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pure in funzione
della sola questione di giurisdizione da decidere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11826 del 2013 Rv. 626213 - 01

Sez. U, Ordinanza n. 22575 del 10/09/2019 (Rv. 655112 - 02)
Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore:
LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. Patrone Ignazio. (Conf.)
A. (MANZO MARIO) contro C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 28/03/2018
092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN
GENERE Impugnazione di un provvedimento che ordina la cessazione dell'occupazione di
un'area da parte di un privato - Contestazione della natura demaniale dell'area - Oggetto della
controversia - Accertamento della proprietà - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza Fondamento.
È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - siccome avente ad oggetto diritti soggettivi
- la controversia instaurata da un privato che, contestando la natura demaniale di un'area da
lui occupata, impugni l'ordinanza con la quale gli sia stato ingiunto di porre termine
all'occupazione stessa, in quanto in tale ipotesi la parte chiede una pronuncia sulla proprietà,
pubblica o privata, di quel suolo, e la domanda proposta ha ad oggetto non già l'annullamento
del provvedimento amministrativo, bensì la contestazione dell'esistenza del potere
amministrativo esercitato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7097 del 2011 Rv. 616931 - 01, N. 26726 del
2007 Rv. 601095 - 01
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Massime successive: Vedi
Sez. U - , Sentenza n. 22572 del 10/09/2019 (Rv. 655038 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)
C. (LOLLI DARIO) contro M.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 04/06/2018
115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Ritardo ultrannuale
nel deposito di provvedimenti - Giustificabilità - Condizioni e presupposti - Onere di
segnalazione al dirigente dell'Ufficio - Funzione.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, il notevole carico di lavoro dal quale lo
stesso risulti gravato è idoneo ad assumere rilievo quale causa di giustificazione per il ritardo
ultrannuale nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali ove - tenuto conto degli standards di
operosità e laboriosità mediamente sostenuti dagli altri magistrati dell'ufficio, a parità di
condizioni di lavoro - vi sia una considerevole sproporzione, a suo danno, del carico su di esso
incombente, sì da rendere inesigibile, per il magistrato incolpato, l'apprestamento di una
diversa organizzazione, idonea a scongiurare quei gravi ritardi, fermo restando, in ogni caso, il
suo onere di segnalare al capo dell'ufficio giudiziario la prolungata situazione di disagio
lavorativo in cui venga a trovarsi per consentire a questi l'adozione di idonei rimedi, non
essendo consentito all'interessato di effettuare autonomamente la scelta di assumere in
decisione cause in eccesso rispetto alla possibilità di redigere tempestivamente le relative
motivazioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19449 del 2015 Rv. 638195 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 22577 del 10/09/2019 (Rv. 655113 - 02)
Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO.
P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
D. (MADDALENA MARCELLO) contro P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 06/12/2018
115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Esimente di cui all'art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità - Condizioni.
In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, la previsione di cui all'art. 3 bis del d.lgs.
n. 109 del 2006, secondo cui l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa
rilevanza, è applicabile, sia per il tenore letterale della disposizione che per la sua collocazione
sistematica, a tutte le ipotesi previste negli artt. 2 e 3 del medesimo decreto, anche quando la
gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico, e perfino quando integri la
commissione di un reato; ove si richieda l'applicazione di tale esimente, il giudice deve
procedere ad una valutazione d'ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e
prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda
addebitata, anche riferibili al comportamento dell'incolpato, purché strettamente attinenti allo
stesso, con giudizio globale diretto a riscontrare se l'immagine del magistrato sia stata
effettivamente compromessa dall'illecito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2,
Decreto Legisl.
23/02/2006 num. 109 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6327 del 2012 Rv. 622237 - 01, N. 6468 del
2015 Rv. 634767 - 01
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Sez. U - , Sentenza n. 22577 del 10/09/2019 (Rv. 655113 - 01)
Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO.
P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
D. (MADDALENA MARCELLO) contro P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 06/12/2018
115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IN GENERE Chiusura delle indagini - Fissazione dell'udienza - Preventivo
interrogatorio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, il preventivo interrogatorio
dell'incolpato da parte della Procura Generale non costituisce presupposto di validità della
richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale, trattandosi di adempimento non
previsto dal d.lgs. n. 109 del 2006, la cui autonoma, completa e specifica disciplina della
chiusura delle indagini disciplinari preclude l'applicazione dell'art. 415 bis c.p.p.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15,
Decreto Legisl.
23/02/2006 num. 109 art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11964 del 2011 Rv. 617636 - 01
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SEZIONE PRIMA E VI PRIMA
Annotata
Sez. 1 - , Ordinanza n. 21916 del 30/08/2019 (Rv. 655166 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: GIACINTO
Relatore: GIACINTO BISOGNI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)
L. (CAMARDA MARCO) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/08/2016

BISOGNI.

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Conflitto genitoriale sull'educazione religiosa del
minore - Provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti di libertà dei genitori - Possibilità Condizioni - Osservazione e ascolto del minore - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel
fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il
diritto preminente dei figli ad una crescita sana ed equilibrata. Ne consegue che, in caso di
conflitto genitoriale sull'educazione religiosa del minore, possono essere adottati anche
provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori purché
intervengano all'esito di un accertamento in concreto, basato sull'osservazione e sull'ascolto
del minore, dell'effettiva possibilità che l'esercizio di tali diritti possa compromettere la salute
psico-fisica o lo sviluppo dei figli minori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito
che aveva inibito alla madre, convertitasi alla fede geovista, d'impartire al figlio insegnamenti
contrastanti con quelli della la religione cattolica, basando il giudizio solo su astratte valutazioni
delle due religioni e dando rilievo all'iniziale trasmissione al figlio, da parte di entrambi i
genitori, della fede cattolica come religione comune della famiglia, senza svolgere alcun
accertamento in concreto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art.
337 ter, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 8, Costituzione art. 19,
Costituzione art. 29 com. 2, Costituzione art. 30, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Conv. Eur.
Dir. Uomo art. 9, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 19
Massime precedenti Conformi: N. 12954 del 2018 Rv. 649115 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 24683 del 2013 Rv. 628840 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21881 del 30/08/2019 (Rv. 655165 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: ALBERTO PAZZI.
ALBERTO PAZZI.
H. (NERI LIVIO) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/03/2018

Relatore:

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Art. 3, commi 1 e 3, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007 - Obbligo di valutazione
analitica di tutte le risultanze istruttorie - Insussistenza - Valutazione globale - Sufficienza Fondamento.
In tema di protezione internazionale, il disposto dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 251 del
2007, nell'imporre al richiedente di presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari
a motivare la domanda, costituisce un aspetto del più generale dovere di collaborazione
istruttoria a cui lo stesso è tenuto, ma non fissa una regola di giudizio, sicché la scelta degli
elementi probatori e la valutazione di essi, ai sensi del successivo comma 3, lett. b), rientrano
nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare
dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze
probatorie, né a compiere l'analitica valutazione di ciascun documento prodotto, ma deve
soltanto fornire, mediante un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta,
un'esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e
pertinenti.
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1, Decreto Legisl.
19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com.
5 lett. A, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 01

Annotata
Sez. 1 - , Ordinanza n. 21926 del 30/08/2019 (Rv. 655300 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: MARIA ACIERNO.
MARIA ACIERNO.
B. (MORELLI MARIA CRISTINA) contro B. (DE VELLIS VALERIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/11/2017

Relatore:

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO
CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Funzione assistenziale ed anche compensativa e
perequativa dell’assegno – Conseguenze – Squilibrio significativo tra le condizioni economicopatrimoniali degli ex coniugi – Scelte di vita condivise durante la vita matrimoniale – Rilevanza
– Formazione durante la convivenza del patrimonio dell’ex coniuge con il solo apporto dei beni
dell’altro – Esclusione dell’assegno - Condizioni.
L'assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura,
compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta
entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale
squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione
dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due.
Laddove, però, risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato,
durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già
riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione,
dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato il
sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza
perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1990 num. 898 art. 5 com. 6
Massime precedenti Vedi: N. 1882 del 2019 Rv. 652412 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 02 Rv. 650267 - 03

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21879 del 30/08/2019 (Rv. 654773 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: ALBERTO PAZZI.
ALBERTO PAZZI.
M. (GALDIERI SABRINA) contro M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/06/2018

Relatore:

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Ammissione al
gratuito patrocinio - Provvedimento del presidente dell’ufficio giudiziario competente - Art. 170
d.P.R. n. 115 del 2002 - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso all'esito dell'opposizione
proposta ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 al presidente dell'ufficio giudiziario
competente, in considerazione della sua natura decisoria e della capacità d'incidere in via
definitiva su diritti soggettivi.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 4020 del 2011 Rv. 616785 - 01
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Sez. 1 - , Sentenza n. 21405 del 14/08/2019 (Rv. 655429 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA.
Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Parz. Diff.)
A. (GHIA LUCIO) contro C. (VIGORITI VINCENZO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2018
031040 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE
DI PRIVATIVA - IN GENERE Contraffazione per equivalenza - Presupposti - Sufficienza della
mera identità del problema tecnico - Esclusione - Valutazione circa l'originalità delle diverse
soluzioni tecniche date al medesimo problema - Necessità.
La contraffazione per equivalente ricorre in presenza della soluzione di un problema tecnico
attuata attraverso invenzioni che presentino elementi delle rivendicazioni muniti di
equivalenza, non in presenza della sola identità del problema suscettibile di essere superato
con soluzioni tra loro diverse. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del
giudice d'appello che, avuto riguardo a due sistemi per la rilevazione della velocità dei veicoli
nelle tratte autostradali, il primo basato sul rilevamento di targa ed il secondo sull'uso
alternativo di spire virtuali e di spire induttive, aveva ritenuto la contraffazione per equivalenza
del secondo brevetto, ritenendo che la novità del primo consistesse nell'idea inventiva del
rilevamento della velocità media dei veicoli, piuttosto che nel sistema di rilevamento di targa,
dovendosi invece effettuare la comparazione sul confronto tra i diversi sistemi di rilevamento
della velocità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2592, Decreto Legisl. 10/02/2005
num. 30 art. 66
Massime precedenti Vedi: N. 22351 del 2015 Rv. 637807 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 21403 del 14/08/2019 (Rv. 655298 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA.
Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
C. (PERSICHELLI CESARE) contro C. (PASQUINI ALESSANDRO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/07/2014
031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Società
di capitali aventi medesima denominazione - Risoluzione del conflitto tra segni - Criteri.
099052 IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - IN GENERE In
genere.
Qualora due società di capitali abbiano la medesima denominazione il conflitto tra i segni
distintivi deve essere risolto attribuendo prevalenza all'iscrizione nel registro delle imprese, o
nel registro delle società per il periodo che precede l'entrata in vigore della l. n. 580 del 1993,
che è intervenuta per prima, senza che assuma rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa
denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo
a familiari del socio di una della società registrata per seconda, né il fatto che la
denominazione di quest'ultima coincida col cognome di uno di tali soci.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2567, Cod. Civ. art. 2564
Massime precedenti Vedi: N. 5931 del 2014 Rv. 630513 - 01, N. 6678 del 1987 Rv. 454897 01
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Sez. 1 - , Sentenza n. 21404 del 14/08/2019 (Rv. 655299 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA.
Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)
A. (CLEMENTI PIETRO) contro A. (LOSARDO RAFFAELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/09/2015
031063 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - CONTRAFFAZIONE
Inibitoria e penalità di mora ex art. 124 del d.lgs. n. 30 del 2005 – Possibile determinazione
della penalità in ragione del ritardo nell’ottemperanza da parte dell’autore dell’illecito - Mancata
previsione delle necessarie prescrizioni - Conseguenze - Eterointegrazione da parte del giudice
d’appello - Esclusione.
Nel caso in cui il giudice non applichi espressamente la penalità ex art. 124, comma 2, del
d.lgs. n.30 del 2005 ad un ritardo, né comunque indichi l'unità temporale cui ragguagliare la
somma dovuta e vengano in questione puntuali atti che integrino violazioni dell'inibitoria, la
liquidazione della detta penalità deve attuarsi prendendo in considerazione tali specifiche
inosservanze alla statuizione emessa, restando esclusa una eterointegrazione della sentenza di
merito da parte del giudice chiamato a pronunciarsi ex art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 30 del
2005 sulle contestazioni insorte (nella specie la S.C. ha confermato l'ordinanza con cui non è
stata ritenuta estensibile la penalità disposta dal giudice di primo grado al ritardo nella
modificazione della ragione sociale, statuizione imposta dalla sentenza di secondo grado).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 124 com. 2, Decreto Legisl.
10/02/2005 num. 30 art. 124 com. 7
Massime precedenti Vedi: N. 6685 del 2006 Rv. 587984 - 01, N. 6945 del 2016 Rv. 639333 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 21402 del 14/08/2019 (Rv. 655328 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA.
Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Parz. Diff.)
T. (GALLI CESARE) contro A. (ANDREOLINI MARCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/05/2014
031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI
INDUSTRIALI - IN GENERE Brevetto europeo - Procedura di limitazione avanti all'Ufficio
europeo dei brevetti (EPO) - Definizione - Retroattività - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di brevetto europeo rilasciato per l'Italia, ove tale brevetto sia assoggettato alla
procedura di limitazione avanti all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), la relativa protezione
deve ritenersi definita dal contenuto della limitazione con effetto retroattivo, a prescindere
dalla nullità delle originarie rivendicazioni, successivamente modificate attraverso la
menzionata procedura. (Nella specie, la S.C. ha affermato che, per effetto della limitazione,
che aveva escluso dalla protezione brevettuale una rivendicazione viziata da anteriorità
invalidante, la privativa, così delimitata, potesse essere fatta valere contro le condotte di
contraffazione, poste in essere sin dalla tempo in cui brevetto europeo era stato reso efficace
in Italia).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 56,
Tratt. Internaz.
29/11/2000, Tratt. Internaz. 05/10/1973 art. 67, Tratt. Internaz. 05/10/1973 art. 68, Tratt.
Internaz. 05/10/1973 art. 69, Tratt. Internaz. 05/10/1973 art. 105 bis, Tratt. Internaz.
05/10/1973 art. 105 ter, Legge 29/11/2007 num. 224, Legge 26/05/1978 num. 260
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Sez. 1 - , Sentenza n. 21401 del 14/08/2019 (Rv. 655297 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA.
Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
P. (POTOTSCHNIG PAOLO) contro F. (DINI GIULIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/04/2015
048030 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - REGOLE DI
CONCORRENZA Accordi tra imprese che non soddisfano le condizioni dei regolamenti di
esenzione - Automatica nullità - Esclusione - Accertamento della violazione dell'art. 81, comma
1, TCE (ora art. 101, comma 1, TFUE) - Necessità - Fattispecie.
In tema di intese restrittive della concorrenza, un accordo che non soddisfi tutte le condizioni
previste da un regolamento di esenzione non è per ciò solo nullo, conseguendo la nullità
dall'accertamento della violazione dell'art. 81, comma 1, TCE (Trattato istitutivo della
Comunità europea), ora art. 101, comma 1, TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea) che si determina qualora risulti che detto accordo abbia per oggetto, o per effetto,
quello di restringere sensibilmente la concorrenza all'interno del mercato comune e rischi di
pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. (Fattispecie relativa a clausole contrattuali non
conformi alle disposizioni contenute nel regolamento n. 1475/95/CE, riguardante le intese per
la distribuzione di autoveicoli e l'assistenza alla clientela).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 81, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art.
101, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE
COST., Regolam. Commissione CEE 28/06/1995 num. 1475 art. 5, Regolam. Commissione
CEE 28/06/1995 num. 1475 art. 6
Massime precedenti Conformi: N. 26365 del 2014 Rv. 634169 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 21401 del 14/08/2019 (Rv. 655297 - 02)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA.
Relatore: MASSIMO FALABELLA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
P. (POTOTSCHNIG PAOLO) contro F. (DINI GIULIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/04/2015
048030 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - REGOLE DI
CONCORRENZA Intese restrittive della concorrenza - Nullità prevista dall'art. 81, comma 2,
TCE (ora art. 101, comma 2, TFUE) - Nullità dell'intero contratto in base al diritto unionale Condizioni - Conseguenze.
050004 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON
CONCORRENZA) - IN GENERE In genere.
In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità prevista dal comma 2 dell'art. 81 TCE
(Trattato istitutivo della Comunità europea), ora comma 2 dell'art. 101 TFUE (Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea), pregiudica integralmente la validità del contratto in base
al diritto unionale soltanto nel caso in cui le clausole impatibili con il precedente comma 1
siano inscindibili dal contratto stesso, dovendo diversamente il giudice italiano valutare gli
effetti della nullità secondo il diritto interno e dunque, innanzi tutto, in base agli artt. 1418 e
ss. c.c.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 81, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art.
101, Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419
Massime precedenti Vedi: N. 23950 del 2014 Rv. 633338 - 01, N. 2314 del 2016 Rv. 638558 01, N. 24159 del 2014 Rv. 633176 - 01
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Sez. 1 - , Sentenza n. 21234 del 09/08/2019 (Rv. 655296 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: ANTONIO PIETRO
LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. MISTRI CORRADO.
(Conf.)
B. (PATTI SALVATORE LUCIO) contro B. (CONTALDI STEFANIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/04/2018
082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO
CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Funzione assistenziale e compensativa dell'assegno
divorzile - Conseguenze - Valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di
procurarseli - Squilibrio economico tra le parti e alto livello reddituale dell'ex coniuge Irrilevanza in sé - Fondamento.
Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della
funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale
assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge
che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener
conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della
impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della
necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla
formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che
abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex
coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di
vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità
del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in
proporzione delle sue sostanze.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione
art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29
Massime precedenti Conformi: N. 1882 del 2019 Rv. 652412 - 01
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 02 Rv. 650267 03

Sez. 1 - , Sentenza n. 21233 del 09/08/2019 (Rv. 655327 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: ANTONIO PIETRO
LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. MISTRI CORRADO.
(Conf.)
S. (SICA SALVATORE) contro O. (MEOLI BRUNO)
Rigetta, CONS.NAZ.DOTT.COMMERC. ROMA, 11/01/2017
075024 ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI Elezioni del Consiglio dell'Ordine Impugnazione dei risultati elettorali - Prova di resistenza - Necessità - Fondamento.
135007 PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI In genere.
Qualora l'impugnazione dei risultati delle elezioni per la nomina di un organo rappresentativo di
un ordine professionale (nella specie, il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti) non
riguardi gli aspetti generali delle operazioni elettorali, l'interesse ad agire deve essere valutato
alla luce della c.d. "prova di resistenza", secondo cui non si può pronunciare l'annullamento di
voti in contestazione ove l'eventuale illegittimità degli stessi non sia suscettibile di influire sui
risultati finali della consultazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,
num. 139

Decreto Legisl. 28/06/2005

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14385 del 2007 Rv. 598044 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21225 del 09/08/2019 (Rv. 655326 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: CLOTILDE PARISE. Relatore:
CLOTILDE PARISE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
S. (TODARELLO FABIO) contro Z.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/11/2013
080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Termine di cui all’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 - Natura dilatoria Conseguenze - Mancato rispetto - Improponibilità dell’azione - Esclusione - Fondamento.
In materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni, il termine di trenta giorni dalla
comunicazione dell'avviso di deposito della relazione di stima, di cui all'art. 27, comma 2, del
d.P.R. n. 327 del 2001, è finalizzato a consentire agli interessati di prendere visione del
documento e decidere se accettarla oppure opporvisi, ed ha perciò natura dilatoria. Ne
consegue che non può ritenersi improponibile l'opposizione alla stima introdotta prima della
scadenza di tale termine, in quanto va riconosciuta all'espropriato la facoltà di adire il giudice
ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio anche prima della stima definitiva e
comunque prima che inizi a decorrere il distinto termine perentorio di opposizione previsto
all'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, dovendo anche tenersi conto che la pronuncia
di improponibilità dell'azione è suscettibile di determinare effetti, non solo processuali, ma
anche sostanziali, ossia preclusivi della reiterabilità della domanda di merito, qualora in
concomitanza decorra e scada il ricordato termine perentorio ed ostano, ad una simile
conclusione, profili di illegittimità costituzionale.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 27 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011
num. 150 art. 29 com. 3 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 28791 del 2018 Rv. 651452 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21224 del 09/08/2019 (Rv. 655295 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: CLOTILDE PARISE. Relatore:
CLOTILDE PARISE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
I. (MARROCCO FRANCESCO BENEDETTO) contro T. (MASTROLILLI STEFANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/06/2013
100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Servitù di elettrodotto - Indennità di
asservimento - Inamovibilità della servitù - Rilevanza solo se fonte di specifico e concreto
pregiudizio - Fattispecie.
In materia di servitù di elettrodotto, al fine della stima della giusta indennità di asservimento,
la inamovibilità della servitù non rileva in sé, ma solo se fonte di uno specifico e concreto
pregiudizio. (Nella specie la S.C. ha evidenziato che il ricorrente, pur deducendo l'intervenuto
pregiudizio risarcibile del suo diritto ad ottenere lo spostamento della linea elettrica a spese
dell'esercente l'elettrodotto, desunto dalle previsioni di cui all'art. 122 del r.d. n. 1775 del
1933, in conseguenza della imposizione di una servitù inamovibile, non aveva neppure
precisato quale fosse o potesse essere, in concreto, l'utilizzazione del fondo rimasta preclusa in
conseguenza del mancato spostamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775
art. 122, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 7883 del 1994 Rv. 487913 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21143 del 07/08/2019 (Rv. 654952 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: MAURO DI MARZIO.
Relatore: MAURO DI MARZIO.
C. (VITALE GIANLUCA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 19/07/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Provvedimento amministrativo di revoca della protezione sussidiaria Violazione dell'obbligo di avviso dell'inizio del procedimento - Nullità del provvedimento
amministrativo di revoca - Esclusione - Obbligo del Giudice di consentire all'impugnante tutte
le difese non spiegate a motivo dell'omesso avviso - Sussiste.
In materia di revoca della protezione internazionale, l'omissione dell'avviso di avvio del
procedimento di cui all'art. 33, comma 1 del d.lgs. n.25 del 2008, non determina alcuna nullità
della decisione di revoca per carenza di un requisito formale, ma impone al giudice, chiamato a
pronunciarsi sull'impugnazione avverso il provvedimento della Commissione nazionale per il
diritto di asilo, di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale,tutte le difese
che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto spiegare in fase amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Decreto Legisl. 28/01/2008 num.
25 art. 33 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 10546 del 2012 Rv. 623091 - 01, N. 7841 del 2019 Rv. 653116 02

Massime successive: Vedi
Sez. 1 - , Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019 (Rv. 654674 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: MAURO DI MARZIO.
Relatore: MAURO DI MARZIO.
A. (VITALE GIANLUCA) contro M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 03/05/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007- Dichiarazioni del richiedenteControllo di coerenza e di credibilità razionale- Valutazione del giudice di merito- Sindacato di
legittimità- Limiti.
In materia di protezione internazionale, l'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007,
obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non
soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità
razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al
controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Cod. Proc. Civ. art.
360 com. 1 lett. 5
Massime precedenti Vedi: N. 3340 del 2019 Rv. 652549 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21123 del 07/08/2019 (Rv. 655294 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore:
MARCO ROSSETTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
A. (VALERINI FABIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/04/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Onere del richiedente di allegazione di
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fatti specifici e diversi da quelli dedotti per la richiesta di rifugio politico e per quella di
protezione sussidiaria - Necessità.
La natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo
riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto
non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione,
dall'altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e
diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. "maggiore".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3
Massime precedenti Vedi: N. 11267 del 2019 Rv. 653478 - 01, N. 13088 del 2019 Rv. 653884
- 02, N. 10922 del 2019 Rv. 653474 - 01, N. 13096 del 2019 Rv. 653885 - 01, N. 13079 del
2019 Rv. 654164 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 21058 del 07/08/2019 (Rv. 655024 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: ANTONIO PIETRO
LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. MISTRI CORRADO.
(Conf.)
I. (DI LULLO GIOVANNI) contro C. (SCARPA ANGELO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 06/06/2014
013009 ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - Arbitrato - Compenso - Insorgenza del diritto Validità del compromesso e del lodo o regolarità della nomina degli arbitri - Irrilevanza.
Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere
effettivamente espletato l'incarico, senza che, nella sommaria procedura di liquidazione
apprestata dall'art. 814 c.p.c., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al presidente del
tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo e sulla
regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell'art. 829 c.pc.e
riservate alla cognizione del giudice dell'impugnazione indicato dal precedente art. 828 c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 14799 del 2008 Rv. 603605 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 21059 del 07/08/2019 (Rv. 655293 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: ANTONIO PIETRO
LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. MISTRI CORRADO.
(Conf.)
D. (ACONE MODESTINO) contro S. (PARISI PASQUALE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/11/2017
013001 ARBITRATO - IN GENERE
Interpretazione - Criteri - Fattispecie.

Rituale

e

irrituale

-

Clausola

compromissoria

-

Al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola
compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al
comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle
formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato,
dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia
esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
cassato la sentenza impugnata, ritenendo che le espressioni presenti nella clausola
compromissoria: "giudizio arbitrale", "giudizio inappellabile", decisione da assumere "senza
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formalità di rito e secondo equità", non potessero essere interpretate con sicurezza come
espressive della volontà delle parti di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta dagli
arbitri nelle forme dell'arbitrato irrituale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 808, Cod. Proc. Civ. art. 808 ter
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 11313 del 2018 Rv. 648179 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 6909 del 2015 Rv. 634958 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20896 del 05/08/2019 (Rv. 655022 - 01)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA.
Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (MALVAGNA SIMONA) contro C. (DE SANCTIS MARCELLO)
Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 21/02/2014
064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Conto corrente - Somme utilizzate per ripianare
l’esposizione debitoria del correntista - Mutuo ipotecario - Esclusione - Operazione meramente
contabile in conto corrente - Pactum de non petendo - Sussistenza.
L'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione
debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia
reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non
inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro
dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del pactum de non
petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna
novazione dell'originaria obbligazione del correntista.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1814, Cod. Civ.
art. 1852
Massime precedenti Vedi: N. 4202 del 2018 Rv. 648106 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20888 del 05/08/2019 (Rv. 655290 - 02)
Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: LOREDANA NAZZICONE.
LOREDANA NAZZICONE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
P. (IACOVINO VINCENZO) contro P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 07/04/2015

Relatore:

072048 DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE Donazione di denaro finalizzata all’acquisto di
partecipazioni societarie - Oneri di forma - Donazione indiretta - Configurabilità - Conseguenze.
Non ricorre il vizio del negozio di donazione per difetto della forma pubblica quando intervenga
la cessione di una quota societaria mediante un'apparente vendita, ma in realtà a titolo
gratuito, potendo piuttosto ricorrere un'ipotesi di donazione indiretta, che però non esige
requisiti formali; nella donazione indiretta, infatti, la liberalità si opera, anziché attraverso il
negozio tipico di donazione, mediante il compimento di un atto che, pur conservando la forma
e la causa ad esso propria, realizza in via mediata l'effetto dell'arricchimento del destinatario,
sicché l'intenzione di donare non emerge in via diretta dall'atto utilizzato bensì, in via indiretta,
dall'esame delle circostanze del caso concreto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 809
Massime precedenti Vedi: N. 11491 del 2014 Rv. 631474 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019 (Rv. 654951 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO.
Estensore: GIACINTO BISOGNI.
GIACINTO BISOGNI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
C. (AGRESTI VITO) contro R. (LINGUITI ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 22/05/2013

Relatore:

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE IN GENERE Sentenza di appello- Motivazione “per relationem”- Riferimento alla sentenza di
primo grado- Legittimità- Limiti- Fattispecie.
La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia
conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di
impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già
esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze
possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la
decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in
modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione impugnata che, nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento
dei danni derivanti da illegittime sospensioni di un contratto di appalto, con riguardo alla
relativa liquidazione, ha richiamato la sentenza di primo grado affermando di condividerla
integralmente ed esplicitandone puntualmente le ragioni) .
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4,
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5
Massime precedenti Conformi: N. 28139 del 2018 Rv. 651516 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20888 del 05/08/2019 (Rv. 655290 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: LOREDANA NAZZICONE.
LOREDANA NAZZICONE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
P. (IACOVINO VINCENZO) contro P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 07/04/2015

Relatore:

058272 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - ASSOLUTA Società di capitali Atto costitutivo - Simulazione assoluta - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
La simulazione assoluta dell'atto costitutivo di una società di capitali, iscritta nel registro delle
imprese, non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo
regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica
dell'agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, donde l'irrilevanza, dopo
l'iscrizione della società nel registro delle imprese e la nascita del nuovo soggetto giuridico,
della reale volontà dei contraenti manifestata nella fase negoziale; tale fondamento,
espressione del valore organizzativo dell'ente, è sotteso all'art. 2332 c.c., imponendosi dunque
una lettura restrittiva dei casi di nullità della società da essi previsti, in nessuno dei quali è,
quindi, riconducibile la simulazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 2332
Massime precedenti Conformi: N. 22560 del 2015 Rv. 637675 - 01
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Sez. 1 - , Sentenza n. 20892 del 05/08/2019 (Rv. 655023 - 02)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore: ALBERTO PAZZI.
Relatore: ALBERTO PAZZI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
I. (ONETO ALESSANDRO) contro M. (DI PIERRO NICOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE
081047 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO APPROVAZIONE - VOTO - IN GENERE Revoca del voto già espresso in adunanza - Limiti.
In tema di concordato preventivo, nel regime vigente a seguito della modifica della novella
apportata con d.l. n. 83 del 2015, conv. con l. n. 132 del 2015, in vigore dal 21 agosto 2015,
la revoca del voto espresso dal creditore soggiace agli stringenti limiti di cui all'art. 178,
comma 4, l.fall., che permette al solo creditore che non abbia espresso il proprio assenso o
diniego in adunanza, di far pervenire un suffragio postumo nei venti giorni dalla chiusura del
verbale di quest'ultima, così implicitamente escludendo la possibilità di modificare il voto già
espresso in detta sede, e all'art. 179, comma 2 l.fall., che tale possibilità di modifica circoscrive
al caso di mutamento delle condizioni di fattibilità del piano.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 178 com. 4, Legge Falliment. art. 179 com. 2

Sez. 1 - , Sentenza n. 20892 del 05/08/2019 (Rv. 655023 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore: ALBERTO PAZZI.
Relatore: ALBERTO PAZZI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
I. (ONETO ALESSANDRO) contro M. (DI PIERRO NICOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE
081057 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI APPELLO Decreto del tribunale - Reclamo - Termine di trenta giorni ex art. 18 legge fall. Applicabilità - Fondamento.
Il reclamo alla corte d'appello avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto
sull'omologazione (accordandola o negandola) del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 183
l.fall., va proposto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento
impugnato, in quanto l'impugnabilità con il reclamo medesimo anche della sentenza
dichiarativa di fallimento postula l'applicazione del termine previsto dall'art. 18 l.fall.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.,
CORTE COST.

Legge Falliment. art. 183

Massime precedenti Conformi: N. 4304 del 2012 Rv. 622028 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 21606 del 2013 Rv. 627663 - 01, N. 3463 del 2017 Rv. 643871 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019 (Rv. 654951 - 02)
Presidente: BISOGNI GIACINTO.
Estensore: GIACINTO BISOGNI.
GIACINTO BISOGNI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
C. (AGRESTI VITO) contro R. (LINGUITI ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 22/05/2013

Relatore:

152019 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE Responsabilità contrattuale- Credito risarcitorio- Interessi- Decorrenza.

INTERESSI

In tema di obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale (nella specie da
inadempimento del contratto di appalto pubblico), gli interessi sulle somme di denaro liquidate
decorrono dalla data della domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore
e non già dal momento dell'evento dannoso.
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 6545 del 2016 Rv. 639519 - 01

@

Sez. 1 - , Sentenza n. 24444 del 30/09/2019 (Rv. 655346 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO.
Estensore: FRANCESCO TERRUSI.
FRANCESCO TERRUSI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
I. (ANGLANI ANGELO) contro F. (GOBIO CASALI PIETRO)
Regola competenza

Relatore:

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Società di
capitali - Delibera di aumento del capitale sociale - Esecuzione - Fallimento della società Clausola compromissoria statutaria - Opponibilità al curatore - Sussistenza - Fattispecie.
159161 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE CONFERIMENTI - MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE In genere.
La controversia avente ad oggetto l'esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale di
una società è compromettibile in arbitri, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del
2003, poiché relativa a diritti inerenti al rapporto sociale inscindibilmente correlati alla
partecipazione del socio, sicché, nel caso di fallimento della società, la clausola compromissoria
statutaria resta opponibile al curatore fallimentare che agisca per l'esecuzione dell'aumento
deliberato. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la competenza arbitrale nel giudizio di
opposizione al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del curatore dal giudice delegato, ex art.
150 l.fall., nei confronti di un socio della fallita per i versamenti ancora dovuti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2344, Cod. Civ. art. 2466, Decreto Legisl. 17/01/2003
num. 5 art. 34, Legge Falliment. art. 83 bis, Legge Falliment. art. 150, Cod. Proc. Civ. art.
43
Massime precedenti Vedi: N. 17283 del 2015 Rv. 636505 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 24384 del 30/09/2019 (Rv. 655430 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore:
GUIDO FEDERICO.
S. (FIORE ORNELLA) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/10/2017
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Convenzione di Ginevra del 1951 - Manuale dell'Alto Commissariato O.N.U.
sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello "status" di rifugiato - Natura giuridica Ricorso per cassazione - Violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Inammissibilità Fattispecie.
In tema di riconoscimento della protezione internazionale, è inammissibile la censura, ex art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., di errata interpretazione di un paragrafo del "Manuale sulle
procedure e sui criteri di determinazione dello 'status' di rifugiato" ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 1951 e del Protocollo del 1967, atteso che tale testo, integrando una mera raccolta
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di indicazioni sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello "status" di rifugiato
fondate sull'esperienza dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati dall'entrata in
vigore della detta Convenzione, non ha natura di norma imperativa. (Nella specie, il motivo di
ricorso invocava l'art. 136 del Manuale, secondo cui una persona che abbia sofferto gravi
forme di persecuzione non dovrebbe essere rimpatriata anche qualora si fossero verificate
modifiche istituzionali nel paese di origine).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 1,
Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Legge 24/07/1954 num. 722,

Massime precedenti Vedi: N. 30105 del 2018 Rv. 653226 - 02

Sez. 1 - , Sentenza n. 24441 del 30/09/2019 (Rv. 655308 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO.
Estensore: FRANCESCO TERRUSI.
FRANCESCO TERRUSI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
C. (DORIA GUIDO) contro G. (PARMEGGIANI CHIARA)
Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

Relatore:

081036 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE Procedimento - Attuale testo dell’art. 137 l.fall.
- Garante - Litisconsorzio necessario – Sussistenza – Fondamento.
In tema di risoluzione e annullamento del concordato preventivo, l'attuale testo dell'art. 137
l.fall. (conseguente alle modifiche apportate dall'art. 9, comma 10, d.lgs. n. 169 del 2007), cui
rinvia l'art. 186 stessa l., postulando che al procedimento sia chiamato a partecipare anche
l'eventuale garante, include quest'ultimo accanto al debitore tra i soggetti del processo, così da
concretizzare una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 137 CORTE
COST., Legge Falliment. art. 138, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 7942 del 2010 Rv. 612673 - 01, N. 10195 del 2008 Rv. 603462 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 24424 del 30/09/2019 (Rv. 655431 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA.
ALDO ANGELO DOLMETTA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
I. (RANALLI GIOVANNI) contro C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/08/2015

Relatore:

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA
(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Accertamento dello stato di insolvenza - Fatti diversi da quelli posti a base della dichiarazione
di fallimento - Rilevanza - Limiti.
In sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dello stato di
insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può
fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si
tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame.
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942
num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 10952 del 2015 Rv. 635517 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 24427 del 30/09/2019 (Rv. 655432 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO
FEDERICO.
E. (VIRGINTINO EMMANUELE) contro C. (BIGA FRANCESCO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 18/04/2014
140038 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 024951/2016 64185201
Massime precedenti Conformi: N. 24951 del 2016 Rv. 641852 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019 (Rv. 655307 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MARCO MARULLI. Relatore: MARCO
MARULLI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
Z. (PAVANETTO LUCA) contro V. (LILLO ANTONELLA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/06/2014
133235 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE
Processo civile - Successione nel processo - Proposizione del ricorso per cassazione - Prova
della legittimazione - Necessità - Conseguenze.
Il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, a titolo universale o
particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto
allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del
dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare
costituzione del contraddittorio nella fase d'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio, ed ha
per conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 1943 del 2011 Rv. 616085 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9692 del 2013 Rv. 625791 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24048 del 26/09/2019 (Rv. 655344 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MARCO MARULLI. Relatore: MARCO
MARULLI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
C. (FAZI GIANCARLO) contro B. (BALLESI GIORGIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2014
113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Banca - Interessi ultralegali - Usi di piazza - Richiamo contrattuale - Insufficienza Fondamento.
In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata
dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993,
la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella
legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito
sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca
determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può
quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella
legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di
certezza.
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art.
1419, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi: N. 4094 del 2005 Rv. 580642 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 6187 del 2005 Rv. 580632 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 24051 del 26/09/2019 (Rv. 655345 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA TRICOMI.
B. (CAMPEGIANI ALBERTO) contro M. (CANFORA MAURIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/04/2015
113200 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
Apertura di credito bancario in conto corrente - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli
interessi anatocistici - Nullità - Azione di ripetizione dell'indebito - Versamenti del correntista in
funzione ripristinatoria della provvista - Prescrizione decennale - Decorrenza dalla chiusura del
rapporto - Fondamento.
L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità
della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo
ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta
all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano
avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di
ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo
di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; nell'anzidetta ipotesi,
infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto
indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar
vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di
una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore
dell'"accipiens".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385
art. 120 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 2660 del 2019 Rv. 652622 - 01, N. 10713 del 2016 Rv. 639791 01
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24418 del 2010 Rv. 615489 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15895 del 2019 Rv. 654580 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 24040 del 26/09/2019 (Rv. 655306 - 04)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: GUIDO MERCOLINO.
Relatore: GUIDO MERCOLINO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
F. (TAMPONI MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2014
048009 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE Recupero
degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura - Azione di ripetizione - Prescrizione decennale
- Fondamento e distinzioni.
127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE In genere.
Anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del
Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve
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procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio
comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque
non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo
che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di
diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per
l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito
oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta
estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la
prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli
aiuti.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 18/12/1995 num. 2988 art. 3, Cod. Civ. art.
2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28
CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4
Massime precedenti Vedi: N. 1274 del 2007 Rv. 594380 - 01, N. 11958 del 2017 Rv. 644024 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 24040 del 26/09/2019 (Rv. 655306 - 02)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: GUIDO MERCOLINO.
Relatore: GUIDO MERCOLINO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
F. (TAMPONI MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2014
154088 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN
GENERE Amministrazione creditrice - Qualità di parte attrice in senso sostanziale Conseguenze - Domande riconvenzionali - Inammissibilità - Eccezioni - Fondamento Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale, sia esso relativo a entrate di diritto tributario
come pure a quelle di diritto privato, l'opponente assume la veste di attore soltanto in senso
formale, dovendo pertanto escludersi che l'Amministrazione opposta, attrice in senso
sostanziale, possa proporre domande riconvenzionali, a meno che non si tratti di richieste che,
a prescindere dalla terminologia adottata, siano volte ad ottenere la conferma dell'ingiunzione.
(In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha ritenuto ammissibile la domanda
dell'Amministrazione, volta ad ottenere la condanna al pagamento dell'importo indicato
nell'ingiunzione nei confronti della stessa parte destinataria dell'ingiunzione, ma non anche nei
confronti del diverso soggetto, intervenuto in giudizio a sostegno di quest'ultima, per essere
indirettamente interessato all'esito del giudizio).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ.
art. 99, Costituzione art. 111
Massime precedenti Difformi: N. 22027 del 2006 Rv. 595130 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 9989 del 2016 Rv. 639654 - 01, N. 22792 del 2011 Rv. 620429 01
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Sez. 1 - , Sentenza n. 24040 del 26/09/2019 (Rv. 655306 - 03)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: GUIDO MERCOLINO.
Relatore: GUIDO MERCOLINO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
F. (TAMPONI MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2014
048009 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE Recupero
degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura - Azione ex art. 2033 c.c. - Ambito di
operativo - Applicabilità di sanzioni amministrative - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO In genere.
In tema di recupero degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, la disciplina della
ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., trova applicazione non solo nel caso in cui
l'erogazione abbia avuto luogo in assenza dei presupposti o di un valido provvedimento
giustificativo, ma anche nel caso in cui il titolo per fruire del beneficio, originariamente
esistente, venga meno per decadenza o revoca, senza che sia necessaria l'adozione di un atto
di accertamento o liquidazione. Tale disciplina non è esclusa dalla possibilità di applicare
sanzioni amministrative, tenuto conto che l'Amministrazione può provvedere congiuntamente
al recupero delle somme versate e all'irrogazione delle sanzioni, adottando il procedimento
previsto dalla l. n. 689 del 1981, richiamato dalla l. n. 898 del 1986, ma può anche agire
separatamente per la ripetizione di quanto pagato, utilizzando gli strumenti contemplati dal
diritto comune. (Fattispecie relativa ad aiuti anticipati e poi richiesti in restituzione a causa
dell'incompletezza della documentazione presentata a consuntivo dal beneficiario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 CORTE
COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 16724 del 2014 Rv. 632134 - 01, N. 604 del 1998 Rv. 511839 01, N. 9335 del 1997 Rv. 508152 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 24040 del 26/09/2019 (Rv. 655306 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: GUIDO MERCOLINO.
Relatore: GUIDO MERCOLINO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
F. (TAMPONI MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2014
133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Regime delle
preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990 - Domanda nuova - Rilevabilità d'ufficio Conseguenze - Domanda tardiva in primo grado - Proposizione della relativa eccezione in
appello - Ammissibilità - Fondamento.
Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità
della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice,
trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo
cui il "thema decidendum" è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con
la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate,
l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo
la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la
proponibilità in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge
26/11/1990 num. 353 art. 17
Massime precedenti Conformi: N. 947 del 2012 Rv. 620415 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 13769 del 2017 Rv. 644330 - 01, N. 3806 del 2016 Rv. 638877 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23760 del 24/09/2019 (Rv. 655336 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI. Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
S. (COLOMBO PAOLA) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/04/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Garanzia
linguistica - Art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Diritto alla traduzione nella lingua
nota del provvedimento giurisdizionale decisorio - Insussistenza - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, l'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 non può
essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente
anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce
le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell'ambito
endo-procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l'assistenza
tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le
conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 5, Cod. Proc. Civ. art.
122 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 123
Massime precedenti Vedi: N. 727 del 2013 Rv. 625420 - 01, N. 16470 del 2019 Rv. 654638 01

Sez. 1, Ordinanza n. 23720 del 24/09/2019 (Rv. 655342 - 01)
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.. Estensore: CLOTILDE PARISE.
CLOTILDE PARISE.
L. (MARCIANO RAFFAELE) contro R. (CANTORE GERARDO MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/05/2014

Relatore:

133027 PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE
Ordinanza di cancellazione nulla per omessa comunicazione del rinvio di udienza Riassunzione della causa - Termine perentorio - Decorrenza dall'ordinanza di cancellazione Fondamento - Fattispecie.
In tema di estinzione del processo, secondo la disciplina anteriore al d.l. n. 112 del 2008,
conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, il provvedimento di cancellazione della causa
dal ruolo, anche se illegittimo o invalido per mancata comunicazione del rinvio dell'udienza ai
sensi dell'art. 181 c.p.c., costituisce il "dies a quo" dal quale decorre il termine perentorio per
la riassunzione della causa ex art. 307, comma 1, c.p.c., essendo onere della parte,
interessata a dare nuovo impulso al processo quiescente, vigilare e attivarsi per acquisire
presso la cancelleria notizia delle vicende processuali che la riguardano, sicché, in caso di
riassunzione tardiva, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo, non potendo sindacare
la legittimità del provvedimento di cancellazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la
questione della comunicazione alla cancelleria del cambio di domicilio del difensore costituito
avvenuto prima della cancellazione della causa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 10796 del 2003 Rv. 564920 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 30432 del 2011 Rv. 621070 - 01
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Sez. 1 - , Sentenza n. 23719 del 24/09/2019 (Rv. 655341 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MARINA MELONI. Relatore: MARINA
MELONI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
C. (MARESCALCO FRANCESCO) contro B. (MARTELLA DARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/10/2016
171015 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO Mera contraffazione della
firma del titolare del conto corrente - Mancato pagamento dell'assegno - Levata del protesto
nei confronti del correntista - Legittimità - Fattispecie.
In tema di assegno bancario, solo nel caso di sottoscrizione dell'assegno con un nome
chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare del conto il protesto va levato a nome
di detto traente inesistente, essendo ciò sufficiente nei rapporti fra giratari per la tutela dei
rispettivi diritti, mentre nell'ipotesi di semplice contraffazione della firma del titolare del conto il
protesto va levato con riferimento a quest'ultimo. (La S.C., nell'enunciare il principio, ha
confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno reputazionale del correntista,
conseguito al protesto levato a suo nome, ritenendo non decisiva la circostanza che il furto del
"carnet" di assegni era stato denunciato dal correntista e da questi portato tempestivamente a
conoscenza della banca).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 62
Massime precedenti Conformi: N. 2936 del 1974 Rv. 371379 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 18316 del 2007 Rv. 598531 - 01, N. 11607 del 2019 Rv. 653801
- 02

Sez. 1, Ordinanza n. 23721 del 24/09/2019 (Rv. 655343 - 01)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO
FEDERICO.
P. (DI LORENZO GIAMPIERO) contro F. (ERRICHIELLO GIUSEPPE)
Rigetta, TRIBUNALE NOLA, 13/06/2014
187056 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA
VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE
RICONOSCIBILI Accertamento d’ufficio della riconoscibilità del vizio - Legittimità Fondamento.
Il giudice davanti al quale è stata proposta l'azione fondata sulla garanzia per vizi ha il poteredovere di accertare non solo se sussistano i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente
riconoscibili, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale
rilevabile d'ufficio, e non di un'eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491, Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Conformi: N. 120 del 1967 Rv. 325801 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 20317 del 2019 Rv. 654871 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 23452 del 20/09/2019 (Rv. 655305 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO
FEDERICO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
P. (CORTI GUIDO RAFFAELE) contro F. (NOBILE SALVATORE GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/05/2015
081308 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E
CONSORZI - ORGANI Fallimento di società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità
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dei creditori sociali - Riforma del d.lgs. n. 6 del 2003 - Applicazione analogica dell’art. 2394
c.c. - Legittimazione del curatore - Sussiste - Fondamento.
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, anche dopo
la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, il curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall. è
legittimato ad esperire l'azione dei creditori sociali, pure in mancanza di un espresso richiamo
all'art. 2394 c.c. previsto per le sole società per azioni ma applicabile in via analogica, in
quanto accedendo ad una diversa interpretazione si creerebbe una disparità di trattamento
ingiustificata tra i creditori della società azionaria e quelli della s.r.l. e tenuto conto che dopo la
novella dell'art. 2476 c.c., introdotta dall'art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, anche nella società
a responsabilità limitata è ora espressamente ammessa l'azione dei creditori sociali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2476 CORTE
COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14
art. 378, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 389, Legge Falliment. art. 146 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 2393
Massime precedenti Conformi: N. 17121 del 2010 Rv. 614347 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 23452 del 20/09/2019 (Rv. 655305 - 02)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO
FEDERICO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
P. (CORTI GUIDO RAFFAELE) contro F. (NOBILE SALVATORE GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/05/2015
159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione
di responsabilità sociale e dei creditori sociali - Fallimento della società - Curatore - Mutamento
della legittimazione attiva - Diversità di presupposti e natura giuridica delle azioni - Mancata
specificazione del titolo nella domanda - Conseguenze.
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula in sé le diverse
azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei
creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma
- quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a
garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali –, implicando una modifica della
legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che
rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella
domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in
assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il
curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ.
art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Cod. Proc. Civ.
art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 19340 del 2016 Rv. 641306 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23135 del 17/09/2019 (Rv. 655335 - 01)
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.. Estensore: LAURA SCALIA. Relatore:
LAURA SCALIA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BALLATORE BENEDETTA)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2016
133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In genere
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CONFORME A CASSAZIONE ASN 002074/2019 65268001
Massime precedenti Conformi: N. 2074 del 2019 Rv. 652680 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23095 del 17/09/2019 (Rv. 655334 - 01)
Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA
TRICOMI. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)
G. (ODDO DAVIDE) contro V. (ANGLANI ANGELO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/03/2015
159010 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Recesso del socio - Presupposti - Criteri di
determinazione della durata della società in caso di scissione - Somma della durata della
società scissa e della società beneficiaria - Esclusione - Fondamento.
Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio da parte del socio di una s.r.l.
del diritto di recesso ex art. 2473, comma 2 c.c., nel caso in cui vi sia stata una scissione
societaria, non è possibile cumulare i termini di durata previsti per ciascuna società, in
considerazione della totale autonomia tra la società scissa e la società beneficiaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2473 com. 2, Cod. Civ. art. 2506
Massime precedenti Vedi: N. 9662 del 2013 Rv. 626392 - 01, N. 8962 del 2019 Rv. 653568 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22979 del 16/09/2019 (Rv. 655333 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore: CLOTILDE PARISE.
Relatore: CLOTILDE PARISE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
K. (SGARBI PIETRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 26/04/2018
133003 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE
Provvedimento del giudice con espressioni in lingua inglese – Principio dell’obbligatorietà
dell’uso della lingua italiana – Violazione – Insussistenza – Condizioni.
Non viola il principio dell'obbligatorietà dell'uso della lingua italiana negli atti processuali il
provvedimento del giudice (nella specie, decreto di diniego di riconoscimento della protezione
internazionale a rifugiato) che rechi in motivazione citazioni di fonti di conoscenza in lingua
inglese di facile comprensibilità, tali da non recare pregiudizio al diritto di difesa delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 6093 del 2013 Rv. 625480 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22986 del 16/09/2019 (Rv. 655303 - 01)
Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO
FEDERICO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
I. (FERLITO LUIGI EDOARDO) contro L. (REGANATI LORENZO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/02/2015
023042 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - RECESSO ED
ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI Esclusione dell’associato per gravi motivi - Disciplina di cui
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all’art. 24 c.c. - Applicabilità alle associazioni non riconosciute - Sussiste - Impugnazione della
delibera di esclusione - Poteri del giudice - Fattispecie.
La norma dettata dall'art. 24 c.c., secondo cui gli organi associativi possono deliberare
l'esclusione dell'associato per gravi motivi, è applicabile anche alle associazioni non
riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della
deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di
scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e
dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo
dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa. (Nella specie la S.C. ha ritenuto
contraddittoria e perciò meramente apparente la decisione della corte di merito, che aveva
annullato la delibera di esclusione dell'associato a causa della genericità delle contestazioni
mossegli, pur riportando che esse consistevano, tra l'altro, nell'aver amministrato, in qualità di
legale rappresentante dell'associazione, con contrarietà all'interesse generale, omettendo di
fornire chiarimenti sulla tenuta dei conti, e nell'aver trascurato, malgrado i richiami del
Presidente, i propri doveri di procuratore dell'associazione, non fornendo alcuna relazione
scritta in ordine all'attività svolta, trattandosi di contestazioni da qualificarsi come specifiche e
sostanzialmente
corrispondenti
alle
cause
di
esclusione
previste
dallo
statuto
dell'associazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 24, Cod. Civ. art. 36
Massime precedenti Conformi: N. 18186 del 2004 Rv. 576926 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22987 del 16/09/2019 (Rv. 655304 - 01)
Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA
TRICOMI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
N. (BONA CESARE) contro C. (BELLOMI CRISTINA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/04/2015
159044 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI
Omessa convocazione del socio – Conseguenze – Nullità – Fondamento – Fattispecie.
In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la
convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3,
c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si
riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla
mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo. (Nella specie, la S.C. ha
cassato la sentenza impugnata, rilevando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
relativo a un credito deliberato dall'assemblea di una s.r.l., a cui il socio destinatario
dell'ingiunzione non era stato convocato, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la nullità
della deliberazione e la ricaduta di tale nullità sulla prova scritta del credito azionato in via
monitoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2379 bis, Cod.
Civ. art. 2479 bis, Cod. Civ. art. 2479 ter, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 27736 del 2018 Rv. 651460 - 01, N. 18845 del 2016 Rv. 641829
- 02, N. 15890 del 2012 Rv. 623822 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23218 del 2013 Rv. 627762 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22984 del 16/09/2019 (Rv. 655302 - 01)
Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO
FEDERICO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
G. (GALLI CESARE) contro B. (SASSANI BRUNO NICOLA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/03/2014
031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI
INDUSTRIALI - IN GENERE Brevetto europeo e italiano - Divieto di cumulo di protezione Preminenza del brevetto europeo - Inefficacia del brevetto italiano - Limiti - Condizioni Fattispecie.
In tema di brevetto per invenzioni industriali, l'inefficacia del brevetto italiano nel caso in cui si
sia concluso il procedimento di opposizione a quello europeo con il mantenimento dello stesso,
prevista dall'art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 30 del 2005 in ossequio al divieto di
cumulo delle protezioni, non implica che laddove l'opposizione al brevetto europeo sia stata
accolta, perda automaticamente efficacia anche quello italiano, che costituisce titolo autonomo,
la cui validità va accertata facendo applicazione della normativa interna. (Nella specie la S.C.
ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che aveva dichiarato cessata la materia del
contendere sulla domanda di nullità di un brevetto italiano, in conseguenza della decisione
dell'Ufficio europeo dei brevetti di revocare quello europeo per mancanza dei requisiti di
brevettabilità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,
num. 30 art. 59

Decreto Legisl. 10/02/2005

Massime precedenti Vedi: N. 16949 del 2016 Rv. 640907 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 22827 del 12/09/2019 (Rv. 655301 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: LAURA TRICOMI.
TRICOMI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)
B. (LUCONI MASSIMO) contro P. (AMMIRATI LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/08/2015

Relatore: LAURA

149227
RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE
CONSERVAZIONE
DELLA
GARANZIA
PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA
SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE Azione revocatoria ordinaria – Procedimento sommario di
cognizione – Interruzione della prescrizione – Decorrenza dal deposito del ricorso –
Configurabilità – Esclusione – Fondamento.
In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il
termine di prescrizione non è validamente interrotto dal solo deposito del ricorso nella
cancelleria del giudice adito, atteso che, trattandosi di azione che può essere introdotta a
scelta dell'attore sia con ricorso che con atto di citazione, non sussiste l'esigenza di evitare che
sul soggetto che agisce in giudizio ricadano i tempi di emanazione del decreto di fissazione
dell'udienza con conseguente compressione del termine assegnato dal legislatore per l'esercizio
del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ.
art. 2946 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 3379 del 2007 Rv. 594734 - 01
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Sez. 1 - , Sentenza n. 22828 del 12/09/2019 (Rv. 655332 - 01)
Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: LAURA SCALIA. Relatore: LAURA SCALIA.
P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)
V. (DE ANGELI CINZIA) contro B. (LUZZATTO GUERRINI LAURA)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/09/2015
067024 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE
STRANIERE - SENTENZA STRANIERA Misure di protezione a favore di minori - Convenzione
dell’Aja del 5 ottobre 1961, applicabile "rationae temporis" - Giurisdizione dello Stato di dimora
abituale - Sussistenza - Conseguenze in relazione al riconoscimento di sentenza estera emessa
dallo Stato di cittadinanza.
092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.
In tema di provvedimenti in favore dei minori, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Convenzione
dell'Aja del 1961, resa esecutiva con la l. 24 ottobre 1980, n. 742, applicabile "rationae
temporis", la competenza giurisdizionale internazionale è attribuita, in via generale, allo Stato
di dimora abituale del minore, operando il criterio dello Stato di cittadinanza in via del tutto
residuale e sussidiaria quando lo Stato di dimora abituale risulti impossibilitato ad adottare i
provvedimenti o resti al riguardo inerte e sia stata avvita una preventiva interlocuzione formale
tra i due Stati. Ne consegue che non può essere riconosciuta in Italia una sentenza dello Stato
di cittadinanza di una minore, che ne disponga il trasferimento nello Stato estero (Ucraina),
ove la minore abbia dimora abituale in italia, presso il padre convivente, in assenza degli
elementi eccezionali e derogatori sopra indicati, atteso che, secondo quanto stabilito nell'art.
64 lettera a) l. n. 218 del 1995, il provvedimento giurisdizionale estero può essere riconosciuto
solo se pronunciato secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento
italiano.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 05/10/1961 art. 1, Tratt. Internaz. 05/10/1961 art. 4,
Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22725 del 11/09/2019 (Rv. 655331 - 02)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ROSARIO CAIAZZO. Relatore:
ROSARIO CAIAZZO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)
C. (CALABRETTA PAOLO) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/09/2012
081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA'
FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
Opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento - Spese sostenute dal creditore istante Privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c. - Esclusione - Fondamento.
In sede di ammissione allo stato passivo, le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di
opposizione alla sentenza di fallimento, in quanto sorte successivamente all'apertura del
concorso dei creditori e, pertanto, inidonee ad integrare un credito concorsuale, non possono
godere del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., perché tali cause di prelazione
concernono le spese relative all'apertura dell'esecuzione singolare o collettiva (nel caso del
fallimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2755 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2770 CORTE COST.,
Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge
Falliment. art. 93 com. 3 lett. 4
Massime precedenti Vedi: N. 1186 del 2006 Rv. 588221 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22725 del 11/09/2019 (Rv. 655331 - 01)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ROSARIO CAIAZZO. Relatore:
ROSARIO CAIAZZO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)
C. (CALABRETTA PAOLO) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/09/2012
081292 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE
DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE Opposizione a sentenza dichiarativa
di fallimento - Spese del creditore istante - Prededuzione - Ammissibilità - Esclusione.
In materia di formazione dello stato passivo, non sono ammesse in prededuzione le spese
sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento,
ancorché egli sia litisconsorte necessario, non potendosi desumere da tale qualità la inerenza
delle spese sostenute all'amministrazione del fallimento o alla sua conservazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE
COST., Legge Falliment. art. 93 com. 3 lett. 4
Massime precedenti Conformi: N. 1186 del 2006 Rv. 588221 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22558 del 10/09/2019 (Rv. 655329 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO.
Estensore: LUCA SOLAINI.
SOLAINI.
C. (MAZZANTI PIETRO) contro G.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MASSA, 16/05/2014

Relatore: LUCA

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa pendente alla data di entrata in vigore del
d.lgs. n. 5 del 2006 - Opposizione allo stato passivo - Impugnazione avverso la decisione del
tribunale - Disciplina applicabile - Disposizioni anteriori al menzionato decreto - Fondamento.
Alle opposizioni allo stato passivo delle liquidazioni coatte amministrative pendenti al 16
gennaio 2006, data di entrata in vigore della novella dell'art. 99 l.fall., (ex d.lgs. n. 5 del
2006), si applica la disciplina previgente, che non prevedeva il ricorso diretto per cassazione,
bensì l'appello avverso la decisione di primo grado assunta con sentenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST.,
Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Legge

Massime precedenti Vedi: N. 14329 del 2019 Rv. 654266 - 01, N. 20168 del 2013 Rv. 627517
- 01, N. 28885 del 2011 Rv. 620971 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22559 del 10/09/2019 (Rv. 655330 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO.
Estensore: LUCA SOLAINI.
SOLAINI. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)
B. (AVESANI GIOVANNI) contro M. (MORCAVALLO ULPIANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/08/2014

Relatore: LUCA

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Fideiussore con
patrimonio attuale incapiente - Nullità della fideiussione - Esclusione - Fondamento Fattispecie.
La causa del negozio di fideiussione, che risiede nella funzione di garanzia dell'adempimento
un debito mediante l'estensione della base soggettiva della responsabilità patrimoniale, non
può ritenersi mancante ove prestata da soggetto il cui patrimonio sia attualmente incapiente,
restando fermi anche in questa ipotesi, in applicazione dell'art. 2740 c.c., sia la sottoposizione
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a vincolo patrimoniale che la soggezione al potere di coazione del debitore. (Nella specie, la
Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto nulla la fideiussione prestata dal
padre, pur in mancanza di capienza attuale del proprio patrimonio, in favore del figlio, non
ravvisandovi l'elusione delle norme imperative poste a tutela dei legittimari).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740
Massime precedenti Conformi: N. 6407 del 1998 Rv. 516826 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 22380 del 06/09/2019 (Rv. 655288 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO.
Estensore: MASSIMO FALABELLA.
MASSIMO FALABELLA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
F. (FLORIMONTE FRANCESCO) contro C. (FIORANI FILIPPO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 27/09/2017

Relatore:

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Interessi usurari - Finanziamento a stati di avanzamento assistito da ipoteca - Tasso soglia Individuazione - Criteri - Fondamento.
In tema di interessi usurari, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, il tasso soglia
fissato per il finanziamento a stati di avanzamento assistito da ipoteca è quello previsto
"ratione temporis" per i mutui con garanzia reale; ciò in quanto, in caso di dubbio circa la
riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie identificate con decreto
ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i
profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in
considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall'art.
2, comma 2, della legge n. 108 del 1996 e apprezzando, in particolare, quelli tra essi che, sul
piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione
nell'una o nell'altra classe di operazioni.
Riferimenti normativi: Legge 07/03/1997 num. 108 art. 12 com. 2, Cod. Civ. art. 1813, Cod.
Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808
Massime precedenti Vedi: N. 27442 del 2018 Rv. 651333 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22373 del 06/09/2019 (Rv. 655026 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: MARINA MELONI. Relatore:
MARINA MELONI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)
C. (LENTINI LORENZO) contro F. (CACACE FELICE)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/12/2013
080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Dichiarazione di
pubblica utilità anteriore al 30 giugno 2003 - Applicabilità del d.P.R. n. 327 del 2001 Esclusione - Disciplina transitoria ex art. 57 - Applicabilità - Conseguenze.
Nei giudizi aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità di espropriazione, relativi a
procedimenti in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno
2003, data di entrata in vigore del d.P.R. n.327 del 2001, opera la disciplina transitoria
prevista dall'art. 57 dello stesso d.P.R., secondo cui le disposizioni del testo unico non si
applicano ai progetti edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta
la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, cui continuano invece ad applicarsi
tutte le normative vigenti a quella data.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 57, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37
CORTE COST.
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Massime precedenti Conformi: N. 3749 del 2012 Rv. 621949 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 22383 del 06/09/2019 (Rv. 655028 - 02)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore: GUIDO FEDERICO.
Relatore: GUIDO FEDERICO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
B. (MASCOLO SERGIO) contro C. (SANGIOVANNI GIUSEPPE)
Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 18/04/2018
081220 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE
DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' Procedure competitive - Discrezionalità del
curatore - Termine ex art. 490, comma 2, c.p.c. – Applicabilità - Esclusione - Adeguatezza
della pubblicità - Sufficienza.
L'art. 107 l.fall., nel testo applicabile "ratione temporis", prima dell'efficacia delle modifiche
introdotte dall'art. 11 del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015,
attribuisce al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di liquidazione dei beni
fallimentari tramite procedure competitive, sicchè non è necessario il rispetto del termine di
quarantacinque giorni previsto dall'art. 490, comma 2, c.p.c., purchè la vendita avvenga con
pubblicità idonea ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 490, Legge Falliment. art. 104 ter, Legge Falliment.
art. 107, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 11, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83
art. 23 com. 2 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 27667 del 2011 Rv. 620968 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22385 del 06/09/2019 (Rv. 655289 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore:
DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.
B. (BOCCAGNA RAFFAELE) contro V.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 17/01/2014

ALDO

ANGELO

058102 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE Contratti
bancari - Forma scritta - Art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.) - Nullità di protezione Rilevabilità d’ufficio - Fondamento.
La previsione di cui all'art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, secondo cui il
contratto bancario è nullo se non redatto per iscritto, configura una nullità di protezione in
favore del cliente che può essere rilevata d'ufficio dal giudice, stante l'inequivoco disposto
dell'art. 127, comma 2, del d.lgs. citato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 127 com. 2, Decreto Legisl.
01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385
art. 117 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 16070 del 2018 Rv. 649476 - 01
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Sez. 1 - , Sentenza n. 22382 del 06/09/2019 (Rv. 655027 - 02)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore: GUIDO FEDERICO.
Relatore: GUIDO FEDERICO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
C. (DI NANNI CARLO) contro F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/12/2017
081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO AMMISSIONE - CONDIZIONI Proposta di concordato - Clausola di esdebitazione dei fideiussori
- Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Nel concordato preventivo la proposta del debitore non può contenere una clausola che
preveda l'estensione dell'effetto esdebitatorio del concordato anche ai fideiussori in caso di
omologa del concordato, poiché l'art. 184, comma 1, l.fall., in deroga alla regola generale
posta dall'art. 1301 c.c., assicura in ogni caso ai creditori la conservazione dell'azione per
l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1239, Cod. Civ. art. 1301, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ.
art. 1941, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.,
Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 177 del 2008 Rv. 601298 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22385 del 06/09/2019 (Rv. 655289 - 02)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore:
DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.
B. (BOCCAGNA RAFFAELE) contro V.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 17/01/2014

ALDO

ANGELO

081244 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI
PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI Contratti
bancari - Nullità del contratto per vizio di forma - Potere di eccezione del curatore Sussistenza - Fondamento.
Il curatore fallimentare è legittimato a far valere la nullità del contratto bancario non redatto
per iscritto, in violazione dell'art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, perché il
curatore ha la gestione del patrimonio fallimentare e la sua posizione di terzietà rispetto al
fallito è prevista per assicurare una maggiore protezione della massa dei creditori, come
confermato dall'art. 119, comma 4, del d.lgs. citato, che riconosce al curatore, in quanto
soggetto che subentra nell'amministrazione dei beni del fallito, il diritto ad ottenere la
documentazione inerente i rapporti bancari intrattenuti dal fallito con l'istituto di credito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Decreto
Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge
Falliment. art. 42 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 15669 del 2007 Rv. 598330 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 22383 del 06/09/2019 (Rv. 655028 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore: GUIDO FEDERICO.
Relatore: GUIDO FEDERICO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
B. (MASCOLO SERGIO) contro C. (SANGIOVANNI GIUSEPPE)
Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 18/04/2018
100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
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Programma di liquidazione - Approvazione - Omessa
all’impugnazione degli atti attuativi - Esclusione - Ragioni.

impugnazione

-

Preclusione

L'omessa impugnazione del programma di liquidazione approvato ex art. 104 ter l.fall., non
preclude all'interessato l'impugnazione dei provvedimenti attuativi del medesimo, considerata
la natura di pianificazione ed indirizzo generale del detto programma, che lo rende inidoneo ad
incidere immediatamente su specifiche situazioni di diritto soggettivo e, dunque, privo
dell'attitudine al giudicato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 36, Legge
Falliment. art. 104 ter, Legge Falliment. art. 107
Massime precedenti Vedi: N. 1902 del 2018 Rv. 646861 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22385 del 06/09/2019 (Rv. 655289 - 03)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore:
DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.
B. (BOCCAGNA RAFFAELE) contro V.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 17/01/2014

ALDO

ANGELO

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 016070/2018 64947601
Massime precedenti Conformi: N. 16070 del 2018 Rv. 649476 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 22382 del 06/09/2019 (Rv. 655027 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore: GUIDO FEDERICO.
Relatore: GUIDO FEDERICO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
C. (DI NANNI CARLO) contro F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/12/2017
081047 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO APPROVAZIONE - VOTO - IN GENERE Fideiussore del proponente - Adunanza dei creditori Diritto di voto - Esclusione - Ragioni.
Nel concordato preventivo il fideiussore del proponente non ha diritto di voto, atteso che l'art.
174, comma 4, l.fall. consente soltanto il suo intervento nell'adunanza e che prima del
pagamento egli non ha un credito di regresso nei confronti del debitore, potendo esercitare
verso di lui solo l'azione di rilievo, ex art. 1950 c.c., che mira ad ottenere un "facere" e non un
"dare".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1950, Legge
Falliment. art. 61, Legge Falliment. art. 62, Legge Falliment. art. 174, Legge Falliment. art.
175, Legge Falliment. art. 176, Legge Falliment. art. 177
Massime precedenti Vedi: N. 19609 del 2017 Rv. 645184 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22386 del 06/09/2019 (Rv. 655291 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore:
DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.
M. (DI GIOVANNI ISIDORO) contro F.
Rigetta, TRIBUNALE MONZA, 01/07/2014

ALDO

ANGELO

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA'
FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI
TARDIVE Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Proponibilità Conseguenze - Termine a difesa per l'opponente - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia
non formulate già in sede di verifica; in tal caso peraltro, e solo in relazione ai contenuti e
termini dell'eccezione nuova, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso
termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria
idonea a supportarle. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato il decreto del
Tribunale di inammissibilità della produzione documentale sull'esistenza, entità e rango del
credito insinuato, richiesta dall'opponente, in quanto estranea al tema dei controcrediti
introdotto con l'eccezione del curatore).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge Falliment. art.
95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 22784 del 2018 Rv. 650929 - 02, N. 10528 del 2019 Rv. 653471
- 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 22079 del 04/09/2019 (Rv. 655025 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ANTONIO VALITUTTI.
Relatore: ANTONIO VALITUTTI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)
L. (BIAMONTI LUIGI) contro I. (IMPRODA ALBERTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/04/2016
031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI
INDUSTRIALI - IN GENERE Brevetto - Contenuto - Genericità - Integrazione mediante
descrizione e disegni - Esclusione - Art. 52, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005 - Portata.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005, la descrizione ed i disegni allegati alla
domanda di concessione di un brevetto industriale valgono esclusivamente a chiarire e ad
interpretare la rivendicazione ma non possono in alcun modo determinarne il contenuto
laddove questo sia del tutto generico con riferimento all'indicazione dei limiti della protezione .
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 51,
10/02/2005 num. 30 art. 52 com. 2

Decreto Legisl.

Massime precedenti Vedi: N. 6373 del 2019 Rv. 653221 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 22079 del 04/09/2019 (Rv. 655025 - 02)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ANTONIO VALITUTTI.
Relatore: ANTONIO VALITUTTI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)
L. (BIAMONTI LUIGI) contro I. (IMPRODA ALBERTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/04/2016
133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Brevetto - Contenuto Rivendicazioni principale e subordinata - Integrazione della rivendicazione indipendente
mediante la rivendicazione subordinata- Esclusione.
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Ai fini di chiarire ed interpretare il contenuto di una o più rivendicazioni principali
(indipendenti), non può farsi ricorso alla descrizione relativa ad una rivendicazione
subordinata, diversa da quelle indipendenti .
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 52

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22069 del 04/09/2019 (Rv. 655267 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore: LAURA TRICOMI.
Relatore: LAURA TRICOMI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)
M. (BORRELLI ACHILLE) contro B. (DE POLI MATTEO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/10/2015
082238 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO
PATRIMONIALE - IN GENERE Figli beneficiari - Sopravvenuta maggiore età - Atti dispositivi
eccedenti l'ordinaria amministrazione - Legittimazione ad agire - Sussistenza - Condizioni Fondamento - Fattispecie.
133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM In
genere.
In tema di fondo patrimoniale, i figli minori e quelli maggiorenni - questi ultimi se il fondo non
sia cessato e non risultino economicamente autosufficienti - sono legittimati ad agire in giudizio
in relazione agli atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione che incidano sulla
destinazione dei beni del fondo, discendendo tale legittimazione dalla "ratio" dell'istituto, volto
a costituire su determinati beni un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia nucleare e,
quindi, di tutti i suoi componenti. Ne consegue che l'interesse all'azione permane anche se i
figli diventano maggiorenni in corso di causa, in assenza di elementi da cui desumere che siano
diventati autonomi rispetto alla famiglia di origine. (Fattispecie relativa all'azione di
accertamento dell'invalidità della garanzia ipotecaria, concessa dai genitori sui beni del fondo
patrimoniale, promossa dal figlio divenuto maggiorenne dopo avere intrapreso il giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 168, Cod. Civ. art. 169 com. 1, Cod. Civ. art. 171, Cod.
Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 17811 del 2014 Rv. 632152 - 01, N. 13622 del 2010 Rv. 613764
- 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 22079 del 04/09/2019 (Rv. 655025 - 03)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ANTONIO VALITUTTI.
Relatore: ANTONIO VALITUTTI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)
L. (BIAMONTI LUIGI) contro I. (IMPRODA ALBERTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/04/2016
031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI
INDUSTRIALI - IN GENERE Brevetto - Contenuto - Rivendicazione principale - Genericità Conseguenze - Nullità - Sussistenza - Fattispecie.
E' affetta da nullità, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005 la rivendicazione
principale il cui contenuto, del tutto generico, non possa essere interpretato neppure mediante
il ricorso alla descrizione ed ai disegni allegati alla domanda di concessione del brevetto. (Nella
specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata laddove, ai fini della validità del brevetto
avente ad oggetto un manto erboso artificiale, aveva fatto ricorso al riassunto della domanda
per interpretare la portata delle rivendicazioni principali) .
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 52,
10/02/2005 num. 30 art. 76 com. 1
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22080 del 04/09/2019 (Rv. 655167 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore:
DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.
S. (SCARPA GIOVANNI) contro A.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 06/08/2014

ALDO

ANGELO

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA'
FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
Domanda di ammissione al passivo - Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto - Sinteticità
- Sufficienza - Documentazione prodotta - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di formazione dello stato passivo, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che
costituiscono la ragione della domanda può essere sintetica, purché ne sia assicurata chiarezza
ed intelligibilità, assumendo rilevanza anche le complessive indicazioni contenute nell'atto
processuale e nei documenti ad esso allegati. (Nella specie, la Corte ha cassato il decreto
impugnato che aveva dichiarato inammissibile la domanda di insinuazione al passivo, per
carenza dei requisiti ex art. 93, comma 3, n. 3, l.fall., nonostante dalle fatture prodotte
dall'istante fosse desumibile la natura dei rapporti contrattuali tra le parti e la domanda
esponesse con chiarezza le somme distinguendole anche secondo il loro rango).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art.
93, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 8636 del 2018 Rv. 649501 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22069 del 04/09/2019 (Rv. 655267 - 02)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore: LAURA TRICOMI.
Relatore: LAURA TRICOMI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)
M. (BORRELLI ACHILLE) contro B. (DE POLI MATTEO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/10/2015
082238 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO
PATRIMONIALE - IN GENERE Atto di costituzione del fondo - Figli minori - Atti di disposizione
dei beni - Autorizzazione ex art. 169 c.c. - Necessità - Esclusione - Condizioni - Clausola
espressa di deroga.
In tema di fondo patrimoniale, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del
giudice al compimento di atti di disposizione,indicati nell'art. 169 c.c., è applicabile solo in
mancanza di un'espressa pattuizione in deroga contenuta nell'atto di costituzione del fondo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 169
Massime precedenti Vedi: N. 13622 del 2010 Rv. 613764 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24119 del 27/09/2019 (Rv. 655456 - 01)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.
Estensore: MARIA GIOVANNA C.
SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
A. (DI MAGGIO ANTONIA) contro P.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE FROSINONE, 29/12/2017
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto
prefettizio di espulsione - Comunicazione all'interessato in copia libera o informale - Mancanza
dell'attestazione di conformità all'originale - Nullità.
In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della
necessaria formalità di comunicazione, il decreto prefettizio comunicato all'espellendo in mera
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copia libera o informale priva dell'attestazione di conformità all'originale apposta dal pubblico
ufficiale a ciò autorizzato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 28884 del 2005 Rv. 585694 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24109 del 27/09/2019 (Rv. 655453 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO.
Relatore: MAURO DI MARZIO.
A. (DIROMA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRIESTE, 08/02/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ammissione
al gratuito patrocinio - Art. 35-bis, comma 17, d.lgs. n. 25 del 2008 - Rigetto per manifesta
infondatezza - Revoca dell’ammissione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta
infondatezza - Ragioni.
133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35-bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008, nella versione attualmente
vigente, atteso che l'ordinamento assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ma non in relazione a domande
manifestamente infondate, sicché deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano
costituzionale, la previsione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a
fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede,
del tutto ragionevolmente, stabilire se la manifesta infondatezza vi sia oppure no.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 119 CORTE COST., DPR 30/05/2002
num. 115 art. 136, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 17, Costituzione art.
24, Costituzione art. 134, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 19016 del 2011 Rv. 619753 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019 (Rv. 655457 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore: ALBERTO PAZZI.
Relatore: ALBERTO PAZZI.
T. (CAVASINO GIUSEPPE) contro F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/11/2017
081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA
(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Requisiti di non fallibilità ex
art. 1, comma 2, l.fall. - Onere probatorio a carico del debitore - Bilanci degli ultimi tre esercizi
- Valore probatorio privilegiato - Mezzi di prova alternativi - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non
fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è
tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova
privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa,
senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può
dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15
CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169
CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
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Massime precedenti Vedi: N. 30516 del 2018 Rv. 651585 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24111 del 27/09/2019 (Rv. 655454 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO.
Relatore: MAURO DI MARZIO.
A. (CASTIGLIONE ANDREA) contro M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRIESTE, 27/02/2018
100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Patrocinio a spese
dello Stato - Istanza al consiglio dell'ordine degli avvocati - Rigetto - Proposizione dell'istanza
alla Corte di cassazione - Esclusione - Fondamento.
133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ove l'interessato intenda proporre ricorso per
cassazione e il consiglio dell'ordine competente, ossia quello del luogo in cui ha sede il
magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, non abbia accolto l'istanza, essa va
riproposta a quel magistrato; infatti, la Corte di cassazione non provvede mai su tale istanza,
atteso il combinato disposto degli artt. 124 e 126, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 e come
è reso palese anche dall'art. 93, comma 1, del medesimo d.P.R. per il processo penale,
previsione non espressamente ribadita con riguardo al processo civile perché, in detta ipotesi,
l'istanza non è proposta affatto, di regola, al giudice, ma al consiglio dell'ordine.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 124, DPR 30/05/2002 num. 115 art.
126 com. 3 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 93 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 22616 del 2004 Rv. 578719 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24118 del 27/09/2019 (Rv. 655455 - 01)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.
Estensore: MARIA GIOVANNA C.
SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
A. (BATTAGLIA FEBO FRANCESCO MASSIMO) contro C. (MAGNANO SAN LIO MARCELLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/03/2017
158065 SICILIA - IGIENE E SANITA' - ASSISTENZA SANITARIA Anziani ricoverati in strutture
protette - Credito del Comune per l'integrazione della retta giornaliera - Condizioni - Notifica
tempestiva del ricovero - Prova - Necessità - Fondamento.
In tema di assistenza sanitaria nella Regione siciliana, il credito del Comune per l'integrazione
relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture
protette costituisce un diritto per il cui conseguimento è necessario che l'ente territoriale
adempia agli oneri formali previsti dalla legge, dando la prova di aver notificato il ricovero
dell'anziano entro il termine di cinque giorni, previsto dall'art. 59, comma 2, della l.r. Sicilia n.
33 del 1996, cui deve riconnettersi carattere perentorio, poiché volto a segnare l'inizio del
procedimento di controllo ed in riferimento al quale è posto il "dies a quo" del successivo
termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione da parte dell'azienda sanitaria.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 09/05/1986 num. 22 art. 17,
18/05/1996 num. 33 art. 59, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 28013 del 2017 Rv. 646779 - 01
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23997 del 26/09/2019 (Rv. 655420 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO.
Relatore: MAURO DI MARZIO.
L. (D'ALESSANDRO NICOLO') contro U. (D'ERCOLE STEFANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/06/2017
133121 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL
GIUDICE - IMPUGNAZIONE Giudice unico - Provvedimento di estinzione - Natura di sentenza Rimedi impugnatori ordinari - Rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354, comma 2,
c.p.c. - Ammissibilità - Sentenza del giudice unico di estinzione dopo la precisazione delle
conclusioni - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice
monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome
determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha
natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari
mezzi; ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado,
ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi
l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l'estinzione sia stata
deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le
conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello,
ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non
ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma
2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 22917 del 2010 Rv. 615629 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 7614 del 2017 Rv. 643684 - 01, N. 17522 del 2015 Rv. 636764 01, N. 2837 del 2016 Rv. 638931 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019 (Rv. 655419 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore: GIULIA IOFRIDA.
Relatore: GIULIA IOFRIDA.
A. (VASSALLO TERESA) contro M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/09/2018
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN
GENERE "Error in procedendo" - Esame diretto degli atti - Presupposti - Rispetto del principio
di autosufficienza - Necessità - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio
di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone
l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di
autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini
esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il
controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli
atti. (Nella specie, il ricorrente lamentava l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello
per tardiva notificazione della citazione senza l'indicazione in ricorso della data della
notificazione dell'atto, nemmeno desumibile dalla sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366
Massime precedenti Conformi: N. 11738 del 2016 Rv. 640032 - 01
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23019 del 16/09/2019 (Rv. 655417 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: GUIDO MERCOLINO.
GUIDO MERCOLINO.
D. (TAFFARELLO GIANNI) contro B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/08/2017

Relatore:

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Decadenza dalla potestà genitoriale –
Raggiungimento della maggiore età in costanza di procedimento – Anche in pendenza di
termine per la proposizione del reclamo – Cessazione della materia del contendere- Ragioni.
Il conseguimento della maggiore età da parte del minore determina automaticamente la
cessazione della responsabilità genitoriale, determinando, ancorché avvenga nel corso del
procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla stessa (nella specie, in pendenza del
termine per proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo), la cessazione della
materia del contendere e la caducazione dei provvedimenti in precedenza pronunciati, posto
che ad assumere rilievo è la sola tutela del minore dai comportamenti pregiudizievoli dei
genitori, non anche l'interesse del genitore all'accertamento negativo dei fatti allegati a
sostegno della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ.
art. 336 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 2889 del 1976 Rv. 381642 - 01, N. 15713 del 2019 Rv. 654423 01, N. 5664 del 1996 Rv. 498186 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22903 del 13/09/2019 (Rv. 655416 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: GUIDO MERCOLINO.
GUIDO MERCOLINO.
Q. (NOFERI MARCO) contro G. (MACHERELLI MASSIMO)
Regola competenza

Relatore:

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie Natura - Interposizione reale di persona - Conseguenze - Rilevanza nei rapporti obbligatori tra
fiduciante e fiduciario - Sussiste - Incidenza nei rapporti con la società e gli altri soci Esclusione - Fattispecie.
L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, pur prevedendo l'obbligo del fiduciario di
trasferirle successivamente al fiduciante, non riguarda il rapporto sociale, originando un'ipotesi
di interposizione reale di persona, in virtù della quale l'interposto acquista la titolarità delle
azioni o delle quote e, sebbene sia tenuto ad osservare un determinato comportamento
convenuto in precedenza con il fiduciante nei rapporti interni con lui, tale obbligo, pur potendo
incidere sulle concrete modalità di esercizio dei diritti sociali e di adempimento dei correlati
doveri, non comporta alcun effetto nei rapporti con la società o gli altri soci, nei confronti dei
quali viene in considerazione esclusivamente la titolarità formale della partecipazione. (La S.C.
ha espresso il principio in giudizio in cui risultava controversa l'applicabilità della clausola
compromissoria, prevista per le controversie tra la società ed i soci o tra questi ultimi, e di cui
ha escluso la vigenza nel caso di specie, poiché la lite atteneva al rapporto interno tra il
fiduciario, intestatario delle partecipazioni, ed il fiduciante, in quanto una simile controversia
non riguarda il rapporto sociale, mero presupposto, estraneo alla materia del contendere).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705
Massime precedenti Vedi: N. 17785 del 2015 Rv. 636851 - 01, N. 5507 del 2016 Rv. 639100 01
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22787 del 12/09/2019 (Rv. 655415 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore: ALBERTO PAZZI.
Relatore: ALBERTO PAZZI.
S. (PIZZUTO FRANCESCO) contro S.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/01/2018
081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA
(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento per la
dichiarazione di fallimento – Sospensione ex art. 20, comma 4, l. n. 44 del 1999 – Applicabilità
– Esclusione – Fase successiva alla dichiarazione di fallimento – Applicabilità della norma –
Sussistenza – Fondamento.
La sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall'art. 20, comma 4, della l. n. 44 del
1999, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, non si applica al procedimento
c.d. "prefallimentare", che non rivela natura esecutiva, ma cognitiva; l'istituto in parola, per
converso, può operare nella fase a vocazione liquidatoria inaugurata dalla sentenza dichiarativa
di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 23/02/1999 num. 44 art.
20 com. 4 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 10172 del 2016 Rv. 639803 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22563 del 10/09/2019 (Rv. 655414 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: LOREDANA NAZZICONE. Relatore:
LOREDANA NAZZICONE.
B. (CAMPEGIANI ALBERTO) contro B. (VASSALLE ROBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2017
140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN
GENERE Giudizio d'appello - Deposito della sentenza - Atto interno del giudice - Configurabilità
- Notevole lasso di tempo trascorso tra l'udienza di discussione e la decisione - Conseguenze.
Nel processo d'appello la deliberazione della sentenza è atto interno del giudice, sicchè,
quand'anche trascorra un notevole lasso di tempo tra l'udienza di discussione e la
deliberazione in parola, la conseguente violazione del principio dell'immediatezza della
decisione per inosservanza del termine ex art. 352, comma 1, c.p.c., non assurge a causa di
inesistenza o nullità del provvedimento giurisdizionale, integrando una mera irregolarità, che
non ne infirma i requisiti minimi indispensabili.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 5227 del 1993 Rv. 482236 - 01, N. 8710 del 1999 Rv. 529359 01
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 (Rv. 655413 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore: ALBERTO PAZZI.
Relatore: ALBERTO PAZZI.
D. (FERRARI MARCO PAOLO) contro F. (BERNARDINELLO SILVIA)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VENEZIA, 05/02/2018
100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI
DI MOTIVAZIONE Vizio motivazionale - Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nuovo testo Riferimento a questioni o argomentazioni - Inammissibilità - Fondamento.
L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del
2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o
una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni
o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il
paradigma normativo a quest'ultimo profilo. (Nella specie, il professionista aveva impugnato
l'esclusione dalla prededuzione del proprio credito professionale deducendo l'omessa
valutazione degli effetti che sarebbero conseguiti dalla mancata presentazione delle
dichiarazioni fiscali da lui predisposte per la società poi fallita).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5,
num. 40 art. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 com. 2

Decreto Legisl. 02/02/2006

Massime precedenti Conformi: N. 26305 del 2018 Rv. 651305 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22267 del 05/09/2019 (Rv. 655321 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
C. (BOSCAINO AMEDEO) contro P.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE ROMA, 29/03/2017
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 006071/2019 65310201
Massime precedenti Conformi: N. 6071 del 2019 Rv. 653102 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22272 del 05/09/2019 (Rv. 655322 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore: ALBERTO PAZZI.
Relatore: ALBERTO PAZZI.
G. (TORTONESE MARIO) contro F. (IOZZO FABIO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 02/11/2017
081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI
PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Successione di curatori - Liquidazione
dei rispettivi compensi - Modalità - Motivazione analitica - Necessità - Fondamento.
La liquidazione del compenso ai diversi curatori fallimentari che si sono succeduti nell'incarico
necessita di specifica ed analitica motivazione, sorretta dalla valutazione personalizzata, non
cumulativa, dell'opera prestata da ciascuno di essi, dei risultati ottenuti e della sollecitudine
con cui sono state condotte le operazioni; in particolare, ai fini dell'applicazione del criterio di
proporzionalità ex art. 39, comma 3, l.fall., deve essere precisato l'ammontare dell'attivo
realizzato da ciascun curatore, determinando, all'interno dei valori così identificati, il compenso
da attribuire ad ognuno temperando il criterio di cassa della realizzazione dell'attivo con quello
di competenza, nei casi in cui il momento solutorio, conseguente alla fase liquidatoria dei beni,
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ricada temporalmente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo causalmente
riferibile ad operazioni condotte da quello revocato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia
28/07/1992 num. 570 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 131 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 135 com. 4
Massime precedenti Conformi: N. 16739 del 2018 Rv. 649546 - 01, N. 19230 del 2009 Rv.
610421 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22304 del 05/09/2019 (Rv. 655323 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MARIA ACIERNO. Relatore: MARIA
ACIERNO.
A. (BOZZOLI CATERINA) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 14/12/2017
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Procedimento - Art. 35-bis, comma 14, d.lgs. n. 25 del 2008 - Sospensione dei
termini feriali - Inapplicabilità - Limite temporale - Fondamento.
133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.
L'inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il
riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con l'art. 35bis, comma 14, del d.lgs. n. 25 del 2008, non opera rispetto ai ricorsi avverso le decisioni delle
commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) anteriormente alla data del 17
agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale
data.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 14, Decreto Legge
17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 lett. G, Legge
13/04/2017 num. 46, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 16420 del 2018 Rv. 649789 - 01
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SEZIONE SECONDA E VI SECONDA
Sez. 2 - , Ordinanza n. 21906 del 30/08/2019 (Rv. 654911 - 03)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FELICE MANNA. Relatore: FELICE MANNA.
G. (GALLUCCI VITTORIO) contro C. (ROSSELLI AGOSTINO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/11/2014
026019 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE DI PROCURATORE Processo
penale - Avvocato che difende una parte contro più parti - Aumento del compenso ai sensi
dell'art. 3 della tariffa penale - Obbligatorietà - Esclusione - Facoltà discrezionale del giudice.
L'art. 3 della tariffa penale di cui al d.m. Giustizia n. 127 del 2004 non prevede alcun obbligo,
ma solo la facoltà, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito - e, perciò,
insindacabile in sede di legittimità - di aumentare il compenso in favore dell'avvocato che
difenda una parte contro più parti.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 3

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21906 del 30/08/2019 (Rv. 654911 - 02)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FELICE MANNA. Relatore: FELICE MANNA.
G. (GALLUCCI VITTORIO) contro C. (ROSSELLI AGOSTINO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/11/2014
026019 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE DI PROCURATORE Esame
della documentazione prodotta dalla controparte ai sensi della voce n. 12 della Tabella B di cui
al d.M. Giustizia n. 127 del 2004 - Liquidazione in misura fissa - Conseguenze - Numero dei
documenti esaminati - Irrilevanza.
In tema di tariffe professionali degli avvocati, la voce n. 12 della Tabella B di cui al d.m.
Giustizia n. 127 del 2004 stabilisce i diritti di avvocato per l'esame della documentazione
prodotta dalla controparte in misura fissa, a prescindere dal numero dei documenti esaminati,
con la conseguenza che tali diritti non vanno riconosciuti per l'esame di ogni singolo
documento.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 all. B art. 12
Massime precedenti Vedi: N. 6055 del 1982 Rv. 423760 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21908 del 30/08/2019 (Rv. 654912 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO.
Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO.
P. (DEL GIUDICE ARTURO) contro C. (BERGODI ANTONIO COSTANZO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/04/2014
011014 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - DELL'OPERA Pagamento
dell'opera - Prova - Mera produzione di una pluralità di assegni da parte del committente Idoneità - Esclusione - Fondamento.
113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN
GENERE In genere.
138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.
171002 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE In genere.
In tema di appalto, il pagamento dell'opera non può, in difetto dei necessari chiarimenti circa
la misura dei singoli titoli di credito ed il loro incasso effettivo da parte del creditore, ritenersi
comprovato sulla base dell'affermata produzione di una serie di assegni emessi dal
committente in favore dell'appaltatore, trattandosi di circostanza che, nella sua assoluta
genericità, risulta del tutto inidonea tanto ad assurgere a prova di qualsivoglia pagamento,
quanto, e a "fortiori", ad innestare sull'appaltatore l'onere di provare una diversa imputazione
dei titoli stessi.
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art.
1655
Massime precedenti Vedi: N. 26275 del 2017 Rv. 647043 - 01, N. 14372 del 2018 Rv. 648974
- 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21909 del 30/08/2019 (Rv. 655211 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO.
Estensore: VINCENZO CORRENTI.
VINCENZO CORRENTI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)
G. (DE TILLA MAURIZIO) contro C. (ROLFO PAOLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/01/2015

Relatore:

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE,
DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN
GENERE Deliberazione avente ad oggetto l’installazione di un ascensore inidoneo al
raggiungimento dell’ultimo piano - Incidenza sul diritto del condomino all’uso del bene comune
- Sussistenza - Conseguenze - Nullità della delibera.
046141 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - IN GENERE In genere.

(NOZIONE,

La deliberazione condominiale avente ad oggetto l'installazione di un ascensore inidoneo al
raggiungimento dell'ultimo piano è affetta da nullità incidendo, da un lato, sul diritto del
singolo (proprietario dell'ultimo piano) rispetto all'utilizzo di un bene comune (ascensore),
impedendogli in tal modo un uso pieno del bene e, dall'altro, sul valore della proprietà
esclusiva, per cui la relativa impugnazione non è soggetta al rispetto del termine di decadenza
di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 09/01/1989 num. 13 art. 2
Massime precedenti Vedi: N. 12930 del 2012 Rv. 623476 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21906 del 30/08/2019 (Rv. 654911 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FELICE MANNA. Relatore: FELICE MANNA.
G. (GALLUCCI VITTORIO) contro C. (ROSSELLI AGOSTINO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/11/2014
062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Nullità
contrattuale - Giudicato interno sulla validità del rapporto - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio
in sede di impugnazione - Esclusione - Fattispecie.
Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione, quando
sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
preclusa la rilevabilità d'ufficio della questione relativa alla validità di un contratto di patrocinio
in favore di un Comune, per parziale difetto di copertura finanziaria, per essere stata detta
questione superata dalla sentenza di primo grado, contenente la condanna dell'ente a
corrispondere il compenso al difensore per l'attività professionale svolta e non avendo tale
statuizione formato oggetto di appello incidentale da parte del Comune).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art.
2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 23235 del 2013 Rv. 628127 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21828 del 29/08/2019 (Rv. 654910 - 02)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO.
G. (SICCHIERO GIANLUCA) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/12/2017
112014 NOTARIATO - DISCIPLINA
Responsabilità disciplinare ex art.
"espressamente proibiti dalla legge"
Stipula di successivo atto sanante
Esclusione.

(SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
28 della legge notarile - Divieto di ricevere atti
- Momento consumativo - Redazione di clausola nulla la nullità - Rilevanza ai fini dell'illecito disciplinare -

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, il divieto (imposto dall'art. 28, comma 1, n. 1,
della l. n. 89 del 1913 e sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, comma 2, della
medesima legge) di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" è violato nel momento
stesso della redazione della clausola nulla inserita in un atto rogato dal professionista, in
quanto la redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito,
sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi
predisposti dal legislatore (quale, nella specie, la possibile stipula di un atto di conferma) per
conservare l'atto ai fini privatistici.
Riferimenti normativi: Legge 13/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1, Legge 13/02/1913 num. 89
art. 138 com. 2, Cod. Civ. art. 1419
Massime precedenti Conformi: N. 21493 del 2005 Rv. 585040 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21828 del 29/08/2019 (Rv. 654910 - 03)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO.
G. (SICCHIERO GIANLUCA) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/12/2017
112003 NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - IN GENERE Dichiarazione di conformità
catastale ex art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985 - Surrogabilità - Esclusione Conseguenze.
La dichiarazione di conformità dell'immobile ai dati catastali ex art. 29, comma 1-bis, della l. n.
52 del 1985, non può essere surrogata dalla mera dichiarazione di conformità delle
planimetrie, sicché il notaio che redige l'atto senza inserire la dichiarazione di conformità
catastale incorre in una nullità ex art. 28 della l. notarile.
Riferimenti normativi: Legge 13/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1, Legge 27/02/1985 num. 52
art. 29 com. 1, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 14, Legge 30/07/2010 num.
122 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21828 del 29/08/2019 (Rv. 654910 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO.
G. (SICCHIERO GIANLUCA) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/12/2017
112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO
DISCIPLINARE Disciplina introdotta dal d.lgs. n. 249 del 2006 - Fase giurisdizionale del
procedimento - Consiglio notarile cui appartiene il notaio incolpato - Parte necessaria Presupposti.
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In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai come regolato a seguito della novella
del d.lgs. n. 249 del 2006, il Consiglio notarile cui appartiene il notaio incolpato è parte
necessaria nella fase giurisdizionale soltanto nell'ipotesi in cui il Presidente di detto Consiglio
abbia promosso l'azione disciplinare oppure sia intervenuto nella fase procedimentale svolta
innanzi la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina.
Riferimenti normativi: Legge 13/02/1913 num. 89 art. 153, Legge 13/02/1913 num. 89 art.
156 bis com. 5, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 21255 del 2006 Rv. 593893 - 01, N. 15273 del 2013 Rv. 626854
- 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9328 del 2002 Rv. 555366 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21719 del 27/08/2019 (Rv. 655235 - 01)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO.
Estensore: ANTONINO SCALISI.
ANTONINO SCALISI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (MAMBELLI MASSIMO) contro C. (PETRONIO UGO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/06/2014

Relatore:

011048 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE Subappalto Condotta negligente del subappaltatore - Responsabilità extracontrattuale per lesione del
diritto di credito nei confronti del committente originario - Riconducibilità alla responsabilità ex
art. 1669 c.c. - Esclusione - Responsabilità ex art. 2043 c.c. - Sussistenza - Fondamento Fattispecie.
La condotta negligente del subappaltatore, che integra inadempimento contrattuale nei
confronti del subappaltante, ben può dar luogo a responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c. nei confronti del committente originario, in quanto idonea a ledere il diritto di quest'ultimo
ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale di appalto, nonché a cagionare un
pregiudizio ingiusto, mentre non può ingenerare una sua responsabilità - anch'essa di natura
extracontrattuale - ai sensi dell'art. 1669 c.c., presupponendo l'operatività di tale norma il
rapporto diretto tra committente ed appaltatore, solo legittimato passivo, quale unico garante
della stabilità e sicurezza dell'edificio, rispetto all'azione in tal senso proposta dal primo. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione ai danni subiti dal
committente a causa dei lavori di copertura di un edificio eseguiti dal subappaltatore e
consistiti negli esborsi necessari conseguiti allo scoperchiamento del tetto, ha ricondotto la
responsabilità del subappaltatore medesimo all'art. 2043 c.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 16917 del 2011 Rv. 618898 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21726 del 27/08/2019 (Rv. 654909 - 01)
Presidente: CORRENTI VINCENZO.
Estensore: STEFANO OLIVA.
STEFANO OLIVA.
E. (INDELLI FRANCESCO SAVERIO) contro S. (CHICCO GIOVANNI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/03/2015

Relatore:

058045 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - EFFETTI REALI Compravendita di
bene immobile eseguita in forma orale - Nullità - Consegna della “res” e pagamento integrale
del prezzo - Possesso utile ad usucapire - Condizioni.
125160 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE
In genere.
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Nell'ipotesi di compravendita di bene immobile, nulla perché realizzata in forma verbale, cui le
parti abbiano comunque dato esecuzione mediante la consegna della "res" ed il pagamento
integrale del relativo corrispettivo, il giudice di merito può affermare l'esistenza, in capo al
soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un
possesso utile "ad usucapionem", soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo a
realizzare l'interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti,
quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio
nome, che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione
qualificata con la "res".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1350 lett. 1, Cod. Civ. art. 1418
CORTE COST., Cod. Civ. art. 1164
Massime precedenti Vedi: N. 12782 del 2013 Rv. 626423 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21721 del 27/08/2019 (Rv. 654908 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO.
Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)
C. (SANTACROCE ANTONELLA) contro P. (LANCIAPRIMA GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/02/2015
058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL
CONTRATTO Trasferimento coattivo di diritti reali su edifici e terreni ex art. 2932 c.c. Indicazione, per gli edifici, degli estremi della concessione edilizia e, per i terreni, del certificato
di destinazione urbanistica - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze.
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di
compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre
il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della
dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile e del certificato di
destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui
mancanza è rilevabile d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17 com. 1, Legge
28/02/1985 num. 47 art. 18 com. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 2
CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 com. 2, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46
com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Vedi: N. 16068 del 2019 Rv. 654230 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8230 del 2019 Rv. 653283 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21709 del 26/08/2019 (Rv. 655234 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE.
ANNAMARIA CASADONTE.
M. (FRISANI PIETRO) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/10/2017

Relatore:

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Processo amministrativo già
pendente al 16 settembre 2010 e non soggetto all’art. 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001,
come novellato dalla l. n. 208 del 2015 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 54,
comma 2, d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Conseguenze Istanza di prelievo - Condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione Esclusione.
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In relazione all'irragionevole durata dei processi amministrativi già pendenti alla data del 16
settembre 2010 e non soggetti all'art. 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, nella formulazione
derivante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, a seguito della sentenza n. 34 del
2019 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma
2, del d.l. n. 112 del 2008, come novellato dal d. lgs. n. 104 del 2010, la presentazione
dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto non rappresenta più una condizione di
proponibilità della domanda di equa riparazione, ma può costituire elemento indiziante di una
sopravvenuta carenza o di non serietà dell'interesse della parte alla decisione del ricorso,
potendo assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 com. 2 CORTE COST.,
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num.
89 art. 6 com. 2, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. M CORTE COST.
PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71 com. 2, Legge 28/12/2015 num.
208 art. 1 com. 777 lett. B CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 2689 del 2019 Rv. 652353 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21706 del 26/08/2019 (Rv. 655233 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO
SCARPA.
S. (LIGUORI MICHELE) contro C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 23/04/2018
131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Opposizione a decreto ingiuntivo - Chiamata del terzo da parte dell’opponente - Citazione
diretta - Esclusione - Istanza di autorizzazione - Necessità - Fondamento - Valutazione
discrezionale da parte del giudice - Limiti - Conseguenze.
133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE
(CHIAMATA) - IN GENERE In genere.
L'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente
citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a
ciò autorizzato in quanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della
posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la
veste di attore e l'opponente quella di convenuto; peraltro, il provvedimento con il quale il
giudice autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, ove non si verta
in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente
discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello né di ricorso per
cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod.
Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art.
645 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 22113 del 2015 Rv. 637283 - 01, N. 28227 del 2005 Rv. 586092
- 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4309 del 2010 Rv. 611567 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21650 del 23/08/2019 (Rv. 655209 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore:
ALBERTO GIUSTI.
T. (CASULLI GAIO VITINIO) contro D. (DI CAGNO ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 14/04/2015
058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Compravendita e contratto preliminare - Distinzione Criteri - Differimento del pagamento del prezzo e della consegna dell’immobile - Rilevanza Esclusione - Valutazione rimessa al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità Limiti.
187001 VENDITA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.
Il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita si differenziano per il diverso
contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, a impegnare le parti a
prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà e, nel
secondo, ad attuare il trasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momento
successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà.
La qualificazione del contratto come preliminare o definitivo costituisce, pertanto, un
accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata
e non inficiata da vizi logici o giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ.
art. 1470, Cod. Civ. art. 2932
Massime precedenti Conformi: N. 24150 del 2007 Rv. 600678 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21650 del 23/08/2019 (Rv. 655209 - 02)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore:
ALBERTO GIUSTI.
T. (CASULLI GAIO VITINIO) contro D. (DI CAGNO ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 14/04/2015
058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Vendita conclusa con scrittura privata - Successiva
redazione per atto pubblico - Funzione.
La successiva stipulazione, in forma di atto pubblico, di un contratto di vendita definitivamente
concluso dalle parti mediante scrittura privata, non vale a trasformare quest'ultimo in una
promessa bilaterale di futuro contratto, giacché la successiva redazione dell'atto pubblico
assolve una funzione meramente riproduttiva degli estremi del negozio, al fine di potere
adempiere al sistema di pubblicità previsto dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1350
Massime precedenti Conformi: N. 2751 del 1969 Rv. 342450 - 01, N. 5270 del 1982 Rv.
423080 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21651 del 23/08/2019 (Rv. 655210 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore:
ALBERTO GIUSTI.
N. (CESARO VINCENZO MARIA) contro L. (PADULA CAMILLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/09/2014
187127 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO Stato di
fatto dell’immobile - Prova testimoniale e presuntiva - Ammissibilità - Fattispecie.
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Lo stato di fatto in cui un immobile, oggetto di contrastanti pretese, si trovava al momento di
una sua vicenda traslativa, può essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova e, perciò,
anche con prova testimoniale e con presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che, in una controversia nella quale dai titoli di proprietà non si desumeva
lo stato del balcone al momento in cui l'attore in rivendicazione aveva acquistato dal convenuto
un appartamento, ha utilizzato la prova testimoniale per accertare che la divisione del
terrazzino venne fatta dal convenuto medesimo, all'epoca proprietario di entrambi gli adiacenti
appartamenti, prima della vendita dell'appartamento all'attore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ.
art. 2727
Massime precedenti Conformi: N. 2447 del 1976 Rv. 381228 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21650 del 23/08/2019 (Rv. 655209 - 03)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore:
ALBERTO GIUSTI.
T. (CASULLI GAIO VITINIO) contro D. (DI CAGNO ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 14/04/2015
082216 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE
LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI Amministrazione congiunta dei beni - Presupposto - Bene già
presente nella comunione - Necessità - Conseguenze - Azione di annullamento dell’atto per
violazione della regola dell’operare congiunto dei coniugi - Ambito di operatività - Negozi ad
efficacia reale od obbligatoria diretti all’alienazione o costituzione di diritti reali su beni
immobili o su mobili registrati - Estensione agli atti d’acquisto - Esclusione - Fattispecie.
In tema di regime patrimoniale della famiglia, la disciplina dell'amministrazione dei beni
oggetto della comunione legale, di cui agli artt. 180 e ss. c.c., presuppone, per la sua
operatività, che il bene sia già oggetto della comunione. Pertanto, l'annullamento dell'atto, per
violazione della regola dell'operare congiunto dei coniugi - la cui osservanza è necessaria ai fini
della validità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione - può essere chiesto dal coniuge
che non ha dato il necessario consenso, quando si tratta di negozi ad efficacia reale od
obbligatoria diretti all'alienazione o alla costituzione di diritti reali su beni immobili o su beni
mobili registrati, mentre non colpisce gli atti di acquisto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il
richiamo alla disciplina del termine annuale dell'azione di annullamento ex art. 184 c.c.,
dettato in tema di atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge,
non fosse pertinente, perché l'attrice aveva agito non per l'annullamento di una
compravendita, ma per rivendicare la sua quota del 50% sull'operato acquisto, sul presupposto
della piena validità ed efficacia di quell'atto nella vigenza del regime patrimoniale di comunione
legale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 17216 del 2003 Rv. 568177 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21641 del 23/08/2019 (Rv. 654906 - 02)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO.
Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
B. (MAZZETTI FEDERICO) contro B. (LAURENTI NICOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/01/2015
133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Proprietà Diritto autodeterminato - Configurabilità - Azioni a difesa della proprietà - "Causa petendi" Identificazione con il diritto - Titolo - Funzione - Specificazione della domanda - Allegazione nel
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corso del giudizio di un titolo diverso - Domanda nuova - Sussistenza - Esclusione Conseguenze.
La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti
autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il
titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di
specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova: ne
consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di proprietà, di un
titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda rappresenta
solo un'integrazione delle difese che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova,
così come non implica alcuna rinuncia a che il primo titolo dedotto venga anch'esso preso in
considerazione né influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque,
cristallizzate nel medesimo "petitum", consistente nella richiesta di accertamento del diritto di
proprietà. (Nella specie, la parte aveva chiesto, in citazione, l'accertamento della proprietà
esclusiva di un fondo, per averla personalmente usucapita e, successivamente, in comparsa
conclusionale, per averla usucapita un terzo, di cui esso attore era divenuto erede "pro
quota").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art.
183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ.
art. 948, Cod. Civ. art. 1159
Massime precedenti Vedi: N. 40 del 2015 Rv. 633805 - 01, N. 24702 del 2006 Rv. 593251 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21632 del 23/08/2019 (Rv. 654905 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Estensore: ANTONINO SCALISI.
Relatore: ANTONINO SCALISI. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)
V. (GIUSTI LUCA) contro V. (FRANCHINI DOMENICA ELENA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/03/2015
046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE,
DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN
GENERE Giudizio di primo grado svolto nelle forme del rito lavoro - Introduzione con ricorso Conseguenze - Introduzione del giudizio di appello mediante ricorso - Ammissibilità Condizioni - Fondamento.
In tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari del condominio, ove il primo grado sia
trattato nelle forme del rito speciale del lavoro e, perciò, introdotto con ricorso anziché con
citazione, l'impugnazione della sentenza che venga proposta - anch'essa - con ricorso deve
considerarsi ammissibile se quest'ultimo sia tempestivamente depositato in cancelleria, a
prescindere dalla sua successiva notificazione, e ciò in ragione del principio di ultrattività del
rito che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di
impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo
esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal
giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è stato
erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc.
Civ. art. 39 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi: N. 18117 del 2013 Rv. 627305 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 8839 del 2017 Rv. 643673 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21649 del 23/08/2019 (Rv. 654907 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore:
ALBERTO GIUSTI.
B. (CIARMOLI BRUNO) contro S. (DONNINI FERNANDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 10/07/2015
100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di
rilascio di un fondo abusivamente detenuto dal convenuto - Natura - Rivendica - Conseguenze
- Proposizione in appello di un'azione volta al regolamento dei confini - Inammissibilità Fondamento.
136077 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE,
DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - IN GENERE In
genere.
Qualora in primo grado sia stato chiesto, mediante la proposizione di un'azione di revindica (la
quale involge la contestazione sul diritto di proprietà), il rilascio di un bene posseduto dal
convenuto, costituisce domanda nuova, se proposta per la prima volta in appello, quella con la
quale si chiede il regolamento dei confini, atteso che l'individuazione dei confini costituisce un
bene giuridico diverso da quello dell'attribuzione in proprietà di un bene abusivamente
posseduto dal convenuto medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950, Cod. Proc. Civ. art. 345
Massime precedenti Conformi: N. 374 del 1969 Rv. 338411 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 22645 del 2018 Rv. 650370 - 01, N. 10066 del 2018 Rv. 648164
- 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21641 del 23/08/2019 (Rv. 654906 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO.
Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
B. (MAZZETTI FEDERICO) contro B. (LAURENTI NICOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/01/2015
100262 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - DECISIONE - IN GENERE
Opposizione di terzo - Giudizio rescindente e rescissorio - Esame del merito da parte del
giudice dell'opposizione - Necessità - Estensione del contraddittorio ad altri soggetti nei cui
confronti il giudizio deve avvenire o è opportuno che avvenga - Fondamento.
133155 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU
IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE In genere.
133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.
Nell'opposizione di terzo, la sentenza che accerti che il terzo opponente è titolare di un diritto
autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata "inter alias" non
deve solo provvedere - ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su
quello della parte vittoriosa nel primo giudizio - all'accoglimento, in ragione di detta
prevalenza, dell'opposizione, dichiarando, con pronuncia rescindente, l'inefficacia nei confronti
del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve anche pronunciarsi, in sede
rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo, procedendo, secondo le ordinarie
regole processuali, all'accertamento del reale modo d'essere del diritto che lo stesso ha
azionato. Sicché, ove l'accertamento del diritto del terzo debba avvenire (ovvero sia opportuno
che avvenga) nei confronti di altri soggetti, il giudice deve (o, rispettivamente, può) disporre, a
norma dell'art. 102 c.p.c. (ovvero dell'art. 107 c.p.c.), la loro partecipazione al processo, a
prescindere dal fatto che gli stessi non siano già stati parte del giudizio precedente, atteso che
il principio secondo cui l'opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c., costituendo
un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta la necessaria presenza
in causa di tutte le parti del giudizio nel quale venne emessa la decisione impugnata, va
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coordinato con la natura del diritto (autonomo ed incompatibile) che il terzo, con prevalenza
rispetto a quello risultante dalla sentenza impugnata, ha fatto valere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod.
Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 406
Massime precedenti Vedi: N. 9083 del 2001 Rv. 547914 - 01, N. 5208 del 1987 Rv. 453807 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21592 del 22/08/2019 (Rv. 654903 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO.
Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO.
GIUSEPPE DONGIACOMO.
Z. (ZENI MARIANO) contro A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/12/2014

Relatore:

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Beni in sequestro quale misura di prevenzione - Amministratore giudiziario – Onorari
professionali - Disciplina anteriore all’entrata in vigore del d. lgs. n. 14 del 2010 - Riferimento
alle tariffe professionali o a quelle locali o agli usi - Criteri di applicazione - Fattispecie.
In tema di liquidazione del compenso in favore dei custodi e degli amministratori giudiziari dei
beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento di prevenzione, ove sia applicabile,
"ratione temporis", la disciplina di cui all'art. 2-octies della l. n. 575 del 1965, tale norma, in
combinato disposto con l'art. 2-septies, comma 5, va intesa nel senso che il richiamo alle
tariffe professionali ivi contenuto assume valenza univoca solo con riguardo alle categorie
professionali i cui compensi siano oggetto di specifica disciplina, mentre il rinvio alle tariffe
locali o agli usi deve intendersi riferito esclusivamente all'ipotesi in cui sia nominato
amministratore una persona non inquadrata in alcuna delle predette categorie. (In applicazione
del predetto principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza impugnata, con la quale erano stati
liquidati i compensi ad un amministratore che rivestiva la qualità di dottore commercialista,
non secondo le tariffe previste per la sua categoria professionale, ma in base agli usi ed alle
tariffe locali).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 octies CORTE COST., Legge
31/05/1965 num. 575 art. 2 septies com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/02/2010 num.
14, DPR 07/10/2015 num. 177
Massime precedenti Vedi: N. 8538 del 2018 Rv. 648011 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21602 del 22/08/2019 (Rv. 654904 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO.
Estensore: ANTONINO SCALISI.
ANTONINO SCALISI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
A. (MANDARA GIUSEPPE) contro G.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/02/2017

Relatore:

005014 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN
GENERE Indennità di scioglimento del contratto - Fatti costitutivi del diritto ex art. 1751 c.c.,
nel testo introdotto dal d.lgs. n. 303 del 1991 - Restituzione portafoglio clienti - Necessità Fattispecie.
Nella disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all'art. 1751 c.c., nel
testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991 (applicabile anche ai rapporti di
subagenzia), fatto costitutivo del diritto è la cessazione del rapporto, prevista nel comma 1,
unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (in
via alternativa, originariamente, e in via cumulativa, a seguito della modifica attuata dall'art. 5
del d.lgs. n. 65 del 1999). Pertanto, detta indennità non solo sorge al momento dell'effettiva
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cessazione del contratto, ma presuppone anche che l'agente generale ottenga la restituzione
del portafoglio clienti possibilmente, incrementato rispetto al momento della consegna. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in caso di subentro di un nuovo
agente all'originario, aveva escluso il diritto del subagente all'indennità in questione, stante la
prosecuzione del rapporto di subagenzia con il nuovo agente, senza che il portafoglio clienti
fosse restituito al precedente, sul quale pertanto, non poteva farsi gravare alcun onere,
neppure in via di regresso o manleva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4, Decreto Legisl. 15/02/1999 num. 65 art. 5
Massime precedenti Vedi: N. 4708 del 2011 Rv. 617280 - 01, N. 3196 del 2006 Rv. 587452 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019 (Rv. 654900 - 01)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO.
Estensore: ANTONIO SCARPA.
ANTONIO SCARPA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (CICERO GIOVANNI MARIA) contro G. (MANTOVANI ANDREA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 11/03/2015

Relatore:

058065 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE Criterio prioritario - Criteri
sussidiari - Utilizzabilità - Condizioni.
L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la
comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta
l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della
convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti
e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione
non è ammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Massime precedenti Conformi: N. 10290 del 2001 Rv. 548566 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21591 del 22/08/2019 (Rv. 654902 - 01)
Presidente: MANNA FELICE.
Estensore: STEFANO OLIVA.
Relatore: STEFANO
OLIVA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
G. (SINAGRA AUGUSTO) contro G. (LA ROSA SALVATORE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/05/2015
133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Atto di riassunzione ex art. 355
c.p.c. per il giudizio rescissorio di falso - Omessa o irrituale notifica alla parte litisconsorte
necessaria nel giudizio rescindente - Violazione del contradittorio - Sussistenza - Fattispecie.
138153 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO In genere.
In tema di querela di falso, l'omessa o irrituale notificazione dell'atto introduttivo del giudizio
rescissorio innanzi al tribunale competente, ex art. 335 c.p.c., può essere ritenuta irrilevante e
non costituisce violazione del principio del contraddittorio soltanto a condizione che, nel
giudizio principale in cui si sia svolta la fase rescindente, non si verta in un'ipotesi di
litisconsorzio necessario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza di appello
che, a fronte dell'omessa ed irregolare notifica dell'atto di riassunzione del primo grado del
giudizio rescissorio di falso a due delle parti necessarie del giudizio principale, avente ad
oggetto l'impugnazione di un testamento olografo, aveva omesso di rilevare tale nullità nonché
quella, conseguente, di tutti gli atti successivi).
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 355, Disp. Att. Cod. Proc.
Civ. art. 125
Massime precedenti Vedi: N. 12137 del 1997 Rv. 510588 - 01, N. 3832 del 2018 Rv. 647803 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21587 del 22/08/2019 (Rv. 654901 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO.
Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO.
GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
C. (DIOCIAIUTI MAURIZIO) contro B. (MOLINELLI RENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/04/2015

Relatore:

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Sottoscrizione in
bianco - Proposizione di querela di falso - In caso di riempimento "absque pactis" - Necessità In caso di riempimento "contra pactis" - Esclusione - Fattispecie.
La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione
della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e,
cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il
riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela è
che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il
fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica
diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha confermato
la sentenza impugnata, che aveva ritenuto necessaria la querela di falso per inficiare il valore
documentale della dicitura "da restituire nel 2002" apposta in calce a due matrici di assegni,
mentre il sottoscrittore deduceva di averle firmate solo per attestare il ricevimento dei titoli).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 221
Massime precedenti Conformi: N. 5245 del 2006 Rv. 588253 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 5417 del 2014 Rv. 630010 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019 (Rv. 654900 - 02)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO.
Estensore: ANTONIO SCARPA.
ANTONIO SCARPA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (CICERO GIOVANNI MARIA) contro G. (MANTOVANI ANDREA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 11/03/2015

Relatore:

058008 CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto preliminare - Clausola con cui lo stipulante si obbliga per
sé o per persona da nominare - Portata - Valutazione rimessa al giudice di merito Insindacabilità in cassazione - Limiti.
058019 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE In genere.
058029 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE In
genere.
058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE In genere.
058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE In genere.
La clausola del preliminare che preveda che lo stipulante si obblighi per sé o per persona da
nominare può comportare la configurabilità, sia in ordine allo stesso preliminare che con
riferimento al contratto definitivo, tanto di una cessione del contratto, ex art 1406 e ss. c.c.,
con il preventivo consenso della cessione a norma dell'art 1407 c.c., quanto di un contratto per

73

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA
persona da nominare ex art. 1401 c.c.; siffatta clausola, inoltre, può anche portare a
configurare il preliminare in termini di contratto a favore del terzo, mediante la facoltà all'uopo
concessa al promissario fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni
giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale preliminare o definitiva - va correlata necessariamente al contenuto effettivo della volontà
delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto, il cui accertamento costituisce
una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se
condotto alla stregua dei criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. e sorretto da motivazione
immune da vizi logico-giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ.
art. 1407, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1351
Massime precedenti Conformi: N. 14105 del 2012 Rv. 623615 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21592 del 22/08/2019 (Rv. 654903 - 02)
Presidente: GORJAN SERGIO.
Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO.
GIUSEPPE DONGIACOMO.
Z. (ZENI MARIANO) contro A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/12/2014

Relatore:

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Beni sottoposti a sequestro in un procedimento di prevenzione - Amministratore giudiziario Compenso - Successione di tariffe - Liquidazione - Criteri.
In tema di prestazioni professionali rese da un amministrazione giudiziario di beni sottoposti a
sequestro nell'ambito di un procedimento di prevenzione, la liquidazione del relativo compenso
va effettuata, analogamente a quanto avviene nel caso di successione di tariffe professionali
relative alle prestazioni degli avvocati, in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività
professionali sono state condotte a termine, da identificare con l'esaurimento dell'intera fase
rilevante ovvero, nel caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale
cessazione.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE,
07/10/2015 num. 177, Decreto Legisl. 04/02/2010 num. 14

DPR

Massime precedenti Vedi: N. 5426 del 2005 Rv. 581371 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21582 del 22/08/2019 (Rv. 655208 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore:
ALBERTO GIUSTI.
L. (GIANNINI MARINA) contro L.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/05/2014
183001 URBANISTICA - IN GENERE Aree destinate a parcheggio - Vincolo previsto dall'art. 41sexies della l. n. 1150 del 1942 - Qualificazione - Onere non apparente gravante sull'immobile
ex art. 1489 c.c. - Esclusione - Conseguenze.
187040 VENDITA - "ACTIO QUANTI MINORIS" In genere.
Il diritto reale d'uso di aree destinate a parcheggio, quale limite legale della proprietà del bene,
deriva da norme imperative assistite, come tali, da una presunzione legale di conoscenza da
parte dei destinatari, sì che il vincolo da esse imposto non può legittimamente qualificarsi
come onere non apparente gravante sull'immobile secondo la previsione dell'art. 1489 c.c. e
non è, conseguentemente, invocabile dal compratore come fonte di responsabilità del
venditore che non lo abbia dichiarato nel contratto.
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 869, Legge 17/08/1942 num. 1150
art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 4977 del 2000 Rv. 535776 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21506 del 20/08/2019 (Rv. 655231 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ANTONINO SCALISI. Relatore: ANTONINO
SCALISI.
K. (LO BELLO FRANCESCO) contro F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 13/02/2015
058132 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE
PARTI - CLAUSOLE - D'USO (USI NEGOZIALI) Contratto di scrittura dell’artista lirico - Negozio
atipico – Disciplina - Clausola cd. di “protesta” - Contenuto - Natura - Uso negoziale Conseguenze - Fattispecie.
058214 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI
ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE In genere.
103116 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE
- RAPPORTO DELL'ARTISTA In genere.
Il contratto di scrittura dell'artista lirico, quale negozio atipico che possiede gli elementi propri
della parasubordinazione, è disciplinato da quanto previsto dalle parti, dagli usi vigenti e, per
quanto compatibile, dalla normativa in tema di contratto d'opera; esso risulta, perciò, integrato
dalla clausola cd. di "protesta" - la quale, consentendo al committente, di liberarsi dalla
scrittura teatrale, ove giudichi l'artista non idoneo a svolgere il ruolo per il quale fu ingaggiato,
è costruita come una circostanza ed integra, pertanto, gli estremi della condizione risolutiva, la
cui attivazione presuppone comunque che la decisione sia subordinata ad una valutazione
insoddisfacente della prestazione artistica - da considerarsi alla stregua di un uso diffuso,
integrativo del contratto ex art. 1374 c.c., oltre che prevista dal contratto collettivo nazionale
di categoria.(Nella specie, la S.C. ha giudicato legittimo il recesso operato dell'ente lirico che, a
seguito della valutazione di inadeguatezza dell'artista a ricoprire il ruolo che le era stato
assegnato, aveva attivato la clausola di protesta, pur non essendo la stessa espressamente
inserita nel contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ.
art. 2237 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353
Massime precedenti Vedi: N. 3628 del 1979 Rv. 400046 - 01, N. 5135 del 2007 Rv. 596270 01, N. 1057 del 1970 Rv. 346605 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21514 del 20/08/2019 (Rv. 654633 - 01)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO.
Estensore: ANTONIO SCARPA.
ANTONIO SCARPA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (SAPORITO SIMONA) contro V.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/09/2014

Relatore:

062024 COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZE - DI APPELLO Dichiarazione di inammissibilità
dell'appello - Ulteriore esame del merito - Affermazione di infondatezza - Omessa
impugnazione in cassazione della dichiarazione di inammissibilità - Formazione del giudicato Configurabilità - Impugnazione della sola statuizione di infondatezza - Interesse a ricorrere Esclusione.
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Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di
specificità, affermandone poi comunque nel merito l'infondatezza, la parte rimasta
soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio
in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la
decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la
medesima parte dell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori
statuizioni della decisione impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 9243 del 2004 Rv. 572887 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21507 del 20/08/2019 (Rv. 654899 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MARIA ROSARIA SAN GIORGIO. Relatore:
MARIA ROSARIA SAN GIORGIO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
C. (VOCATURO MARCO) contro C. (VOCATURO MARCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/03/2015
037052 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI
VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE Incapacità
processuale - Condizioni - Sentenza di interdizione o di inabilitazione o provvedimento di
nomina del tutore o di un curatore provvisorio - Necessità - Conseguenze - Incapacità naturale
della parte - Irrilevanza - Sospensione del processo per consentire l'accertamento dello
"status" relativo mediante procedimento camerale ex art. 712 e ss. c.p.c. - Necessità Esclusione – Fondamento.
037063 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - EFFETTI DECORRENZA In genere.
132036 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO
DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - INTERDICENDO E INABILITANDO TUTORE E CURATORE PROVVISORIO In genere.
133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE In genere.
133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.
L'art. 75 c.p.c., nell'indicare le persone processualmente incapaci, si riferisce ai soggetti che
siano stati privati della capacità di agire, in modo assoluto, per effetto di una sentenza di
interdizione o in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione e che siano
rappresentati o assistiti da un tutore o curatore, senza far menzione, invece, dei soggetti
colpiti da incapacità naturale, che non risultino ancora interdetti o inabilitati nelle forme di
legge; né, in relazione a questi ultimi, si pone l'esigenza di una sospensione del processo, ex
art. 295 c.p.c. per il promovimento della procedura di interdizione mediante il rito camerale
previsto dagli artt. 712 e ss. c.p.c., posto che la "ratio" della disposizione dettata dall'art. 75
cit. si fonda, da un lato, sull'esigenza che ogni limitazione della capacità di agire, con le
relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito finale di uno specifico
procedimento e, dall'altro, sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo che
ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed
agevole accertamento, con il conseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale della
parte che ha proposto la domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 712, Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 421
Massime precedenti Conformi: N. 9146 del 2002 Rv. 555283 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21510 del 20/08/2019 (Rv. 655232 - 01)
Presidente: MANNA FELICE.
Estensore: ALDO CARRATO.
CARRATO.
M. (PONZANO CARLO) contro R. (PALMISANO LUIGI GIORGIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/03/2015

Relatore:

ALDO

071004 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - IN GENERE Eredi - Qualità di
litisconsorti necessari in ogni grado - Sussistenza - Comportamento processuale delle parti Rilevanza ai fini dell'estromissione di taluni eredi dal giudizio - Esclusione - Fattispecie.
133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.
Il giudizio di divisione "mortis causa" deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., con la
partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni
stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale
di ciascuna parte. (Nella specie, la S.C. ha rimesso gli atti al giudice di primo grado, ex art.
354, comma 1, c.p.c., per essersi tale grado di lite, nonché il successivo giudizio di gravame,
svolto senza la partecipazione necessaria di due condividenti, illegittimamente estromessi in
prime cure a seguito di rinuncia agli atti del giudizio ad opera dell'attore, seguita
dall'accettazione degli interessati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc.
Civ. art. 354 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 331
Massime precedenti Vedi: N. 7954 del 1998 Rv. 518004 - 01, N. 6644 del 2018 Rv. 648481 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21517 del 20/08/2019 (Rv. 654634 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.
Estensore: ANTONINO SCALISI.
Relatore: ANTONINO SCALISI.
O. (GIANNOLA DIEGO) contro S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/09/2014
011060 APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - A CORPO Determinazione del
corrispettivo - Costo fisso ed invariabile - Parziale inadempimento dell’appaltatore Determinazione del corrispettivo dovuto - Criterio - Detrazione del costo dei lavori non
eseguiti.
Nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e
non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può
subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale
inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori
già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza
che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di
quelli realizzati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1657, Cod. Civ.
art. 1665

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21514 del 20/08/2019 (Rv. 654633 - 02)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO.
Estensore: ANTONIO SCARPA.
ANTONIO SCARPA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (SAPORITO SIMONA) contro V.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/09/2014

Relatore:

113186 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE - FACOLTA' DI SCELTA - IN
GENERE Litisconsorzio facoltativo - Coobbligati solidali - Evento interruttivo riguardante uno di
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essi - Interruzione dell’intero processo - Riassunzione - Vizio della notifica nei confronti di uno
o alcuni dei litisconsorti - Estinzione dell'intero processo - Esclusione.
113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.
133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.
In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso nei
confronti di più coobbligati solidali (nella specie, più committenti convenuti per il pagamento
del corrispettivo relativo ai lavori appaltati), verificatasi una causa di interruzione nei confronti
di uno di essi e riassunto tempestivamente il giudizio, interrotto nei confronti di tutti, il vizio
della notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti di uno o alcuni tra i litisconsorti
facoltativi ed il mancato rispetto del termine per la rinnovazione della notificazione non
impediscono l'ulteriore prosecuzione del processo nei confronti dei restanti litisconsorti
ritualmente citati, non potendosi estendere a costoro l'eventuale estinzione del processo ex
art. 307 c.p.c. relativa ad uno dei convenuti originari.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, 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.
Massime precedenti Vedi: N. 18318 del 2015 Rv. 637071 - 01, N. 9960 del 2017 Rv. 643858 01, N. 20476 del 2008 Rv. 605172 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21525 del 20/08/2019 (Rv. 655207 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: LUCA VARRONE.
LUCA VARRONE.
C. (MARROZZINI ROBERTO) contro T. (MARINONI ROBERTO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 12/08/2014

Relatore:

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE
DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per
un supplemento di consulenza - Potere discrezionale del giudice del merito - Incensurabilità in
sede di legittimità - Condizioni.
Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di
riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza,
senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità
deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni
svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già
acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la
superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della
motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che,
anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le
argomentazioni poste a base della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 196
Massime precedenti Conformi: N. 15666 del 2011 Rv. 619230 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 2103 del 2019 Rv. 652615 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 21489 del 20/08/2019 (Rv. 654898 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
C. (LATTANZI FILIPPO) contro B. (PARISI GIANFRANCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/09/2014
039012 CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) Concessione amministrativa del terreno
demaniale destinato ad area cimiteriale - Diritti scaturenti - Modalità di esercizio Conseguenze - Revoca della concessione da parte dell'Ente concedente - Condizioni e limiti.
In tema di diritto di sepolcro, dalla concessione amministrativa del terreno demaniale destinato
ad area cimiteriale al fine di edificazione di una tomba deriva, in capo al concessionario, un
diritto di natura reale sul bene (il cd. diritto di sepolcro), la cui manifestazione è costituita
prima dalla edificazione, poi dalla sepoltura. Tale diritto, che afferisce alla sfera strettamente
personale del titolare, è, dal punto di vista privatistico, disponibile da parte di quest'ultimo, che
può, pertanto, legittimamente trasferirlo a terzi, ovvero associarli nella fondazione della
tomba, senza che ciò rilevi nei rapporti con l'ente concedente, il quale può revocare la
concessione soltanto per interesse pubblico, ma non anche contestare le modalità di esercizio
del diritto "de quo", che restano libere e riservate all'autonomia privata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952
Massime precedenti Conformi: N. 1134 del 2003 Rv. 559992 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 1009 del 2008 Rv. 601356 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019 (Rv. 655206 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO.
Estensore: LUCA VARRONE.
VARRONE.
M. (FIORAVANTI ALESSANDRO) contro C. (CELLINI PARDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/02/2014

Relatore: LUCA

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO
D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI
INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Svolgimento di attività professionale Credito del professionista - Riparto degli oneri probatori - Fattispecie.
138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.
Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali,
incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo
espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte. (Nella specie, la S.C. ha
ritenuto operante tale distribuzione dell'onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art.
645 c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto,
gravando quest'ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture e i
lavori eseguiti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 9254 del 2006 Rv. 588986 - 01, N. 2176 del 1997 Rv.
502961 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21505 del 20/08/2019 (Rv. 655230 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO.
Estensore: ROSSANA GIANNACCARI.
ROSSANA GIANNACCARI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
R. (TORTORIELLO RAFFAELE) contro C. (MARSELLA LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/03/2013

Relatore:

125117 POSSESSO - BUONA O MALA FEDE - PRESUNZIONE DI BUONA FEDE Possessore dei
beni ereditari ex art. 535 c.c. - Principio del possesso di buona fede ex art. 1147 c.c. Applicabilità - Conseguenze in tema di frutti.
168089 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA'
(NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI - IN GENERE In genere.
L'art. 1147 c.c., in base al quale la buona fede è presunta ed è sufficiente sussista al tempo
dell'acquisto, detta un principio di carattere generale, applicabile anche al possessore dei beni
ereditari; ne consegue che chi agisce per rivendicare i beni ereditari - eventualmente previo
annullamento del testamento che ha chiamato all'eredità il possessore di buona fede - può
pretendere soltanto i frutti indebitamente percepiti nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 535, Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ.
art. 533
Massime precedenti Vedi: N. 640 del 2014 Rv. 629066 - 01, N. 14917 del 2012 Rv. 623803 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21456 del 19/08/2019 (Rv. 654896 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: LUCA VARRONE.
VARRONE. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)
D. (SANTORO FRANCESCO) contro C. (SAVASTA MAURIZIO)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 17/04/2014

Relatore: LUCA

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O
DELLA CASSAZIONE Cassazione con rinvio di sentenza non definitiva sull’"an debeatur" Effetti sulla sentenza in ordine al "quantum" - Automatica caducazione - Fondamento.
140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O
PARZIALE) In genere.
La cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunciato
positivamente sull'"an debeatur", comporta la caducazione della sentenza sul "quantum",
dipendendo quest'ultima totalmente dalla prima, che della sentenza definitiva costituisce il
fondamento logico-giuridico, non sostituibile, "ex post", dalla nuova pronuncia in sede di rinvio,
neppure se contenente statuizioni analoghe a quella della sentenza cassata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 336
Massime precedenti Conformi: N. 2125 del 2006 Rv. 588051 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21480 del 19/08/2019 (Rv. 654897 - 02)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ANTONINO SCALISI. Relatore: ANTONINO
SCALISI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
L. (BONO FRANCESCO) contro B. (TRAMUTA ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/03/2014
133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE
PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Processo con pluralità di parti Estinzione del giudizio - Regime di rilevabilità anteriormente alle modifiche introdotte dalla l. n.
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69 del 2009 - Deduzione su impulso della sola parte interessata preliminarmente ad ogni altra
difesa – Necessità.
Nel caso di processo con pluralità di parti, l'eccezione di estinzione del giudizio può essere
sollevata, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alle
modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), soltanto dalla parte interessata e prima di ogni
altra sua difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 6361 del 2007 Rv. 596821 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 100 del 2011 Rv. 616126 - 01, N. 30994 del 2018 Rv. 651865 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21480 del 19/08/2019 (Rv. 654897 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ANTONINO SCALISI. Relatore: ANTONINO
SCALISI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
L. (BONO FRANCESCO) contro B. (TRAMUTA ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/03/2014
133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
Interruzione del processo - Parte già costituita - Nuova costituzione a seguito della
riassunzione di altra parte - Necessità - Esclusione - Mera comparizione all’udienza a mezzo del
procuratore - Sufficienza.
In tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente
all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino
all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché
non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del
processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente,
ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art.
125
Massime precedenti Conformi: N. 14100 del 2003 Rv. 567081 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21448 del 19/08/2019 (Rv. 654895 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Estensore: GIUSEPPE
Relatore: GIUSEPPE GRASSO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
M. (LUMINOSO ANGELO) contro S. (MURA MATILDE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 26/02/2014

GRASSO.

133180 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - IN GENERE
Legittimazione ad agire – Pluralità di ruoli rivestiti dalla parte - Verifica sulla base dell’atto di
citazione o di costituzione - Ricorso ad elementi estrinseci – Esclusione - Fondamento .
La parte deve rendere nota e palese la propria legittimazione con l'atto di citazione e,
specularmente, con l'atto di costituzione i quali, cristallizzando la posizione processuale,
costituiscono l'unica fonte sulla quale la controparte deve fare affidamento e in relazione alla
quale calibra le proprie difese; sicché, ove sorga ragione per interpretare una pluralità di ruoli
(nella specie, persona fisica rivestente anche il ruolo di legale rappresentante di una
associazione), è in detti atti che la parte deve indicare quale dei ruoli intende spendere (e, se
del caso, tutti), non potendosi integrare tali indicazioni attraverso il ricorso ad elementi
estrinseci, quali la nota d'iscrizione a ruolo o la procura.
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 4063 del 1993 Rv. 481708 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019 (Rv. 655201 - 02)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ALDO CARRATO.
ALDO CARRATO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
S. (CORTI PIO) contro B. (GANDINI GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO

Relatore:

187061 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA
VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA
DALLA GARANZIA - IN GENERE Rinuncia tacita - Ammissibilità - Eccezione di decadenza
sollevata prima delle altre difese di merito - Conseguenze - Esclusione.
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, la rinunzia all'eccezione di decadenza per
tardiva denunzia del vizio, pur non essendo soggetta ad alcuna forma determinata, potendo
essere anche tacita e, cioè, desumibile anche da fatti concludenti, deve escludersi quando il
giudice di merito accerti incensurabilmente che l'eccezione di decadenza sia stata proposta non
in concorrenza con altre eccezioni con essa del tutto incompatibili, ma preliminarmente alle
altre difese di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Massime precedenti Conformi: N. 3929 del 1968 Rv. 337457 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 4219 del 1998 Rv. 514867 - 01, N. 5597 del 2001 Rv. 545949 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21242 del 09/08/2019 (Rv. 655203 - 01)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO. Relatore:
GIUSEPPE DONGIACOMO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
S. (VERNAZZA ANDREA) contro C. (BERTONI MAURILIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/05/2014
046068 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE,
DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE
Manutenzione e riparazione dei beni comuni - Diritto e dovere del condominio - Guasti
all'interno delle proprietà dei singoli condomini - Mancata collaborazione di questi ultimi Poteri dell'amministratore - Azione cautelare e di merito - Ammissibilità - Facoltà di accesso
diretto prevista nel regolamento condominiale - Irrilevanza - Conseguenze.
Il condominio ha il diritto di provvedere alla riparazione e alla manutenzione dei beni comuni e
ha l'obbligo di farlo, per evitare i danni alle proprietà dei condomini o dei terzi. Ne consegue
che, qualora vi sia l'assoluta urgenza e l'inderogabile necessità di intervenire sui guasti
verificatisi all'interno dei appartamenti o dei locali chiusi dei singoli condomini, in mancanza
della collaborazione di questi ultimi, l'amministratore può legittimamente agire in giudizio per
far valere tale diritto, sia in sede cautelare che di merito, anche se il regolamento
condominiale, per eseguire i lavori necessari, gli attribuisce la facoltà di accedere all'interno
delle menzionate proprietà, forzando le porte di chiusura. Una volta esperita l'azione, secondo
le regole generali, il condominio è esposto al pagamento delle spese di lite (che non siano
eccessive o superflue) solo in caso di soccombenza e al risarcimento dei danni per l'attuazione
della misura cautelare solo nei casi previsti dall'art. 96, comma 2, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 1 CORTE COST.
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Massime precedenti Vedi: N. 3522 del 2003 Rv. 561006 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019 (Rv. 655201 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ALDO CARRATO.
ALDO CARRATO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
S. (CORTI PIO) contro B. (GANDINI GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO

Relatore:

138246 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE Capacità a testimoniare e attendibilità
del teste - Differenze - Valutazione del giudice di merito in ordine all'attendibilità del teste Contenuto.
La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le
stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di
un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste
al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve
discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e
completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la
credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed
anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche
uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere
sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi: N. 7763 del 2010 Rv. 612273 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 7623 del 2016 Rv. 639500 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21253 del 09/08/2019 (Rv. 655205 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO.
Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO.
GIUSEPPE DONGIACOMO.
L. (COSTANTINI LUCA) contro C. (PASTORINO PAOLO GIAMPIERO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/06/2014

Relatore:

058278 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI
Vendita immobiliare - Simulazione - Opponibilità al fallimento - Condizioni.
081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO AMMISSIONE - CONDIZIONI In genere.
La simulazione di un contratto di compravendita è opponibile al fallimento della parte
acquirente, ma l'accordo simulatorio deve essere provato per mezzo di scrittura recante la
controdichiarazione dotata di data certa, ex art. 2704 c.c., che ne dimostri tanto la formazione
in data antecedente al fallimento, quanto il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla
stipulazione dell'atto simulato, essendo irrilevante che il prezzo dichiarato nel contratto sia
stato, o meno, in tutto o in parte pagato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2704
Massime precedenti Vedi: N. 18824 del 2003 Rv. 568750 - 01, N. 18131 del 2006 Rv. 592074
- 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 21243 del 09/08/2019 (Rv. 655204 - 01)
Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: GIUSEPPE GRASSO. Relatore: GIUSEPPE
GRASSO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
D. (INFETTI MAURIZIO) contro F. (POTTINO GUIDO MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/01/2015
058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE
Azione di adempimento contrattuale - Eccezione di nullità del contratto - Proposizione per la
prima volta con il ricorso per cassazione - Eccezione fondata su contestazioni in fatto in
precedenza mai effettuate - Inammissibilità - Fattispecie.
100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE IN GENERE In genere.
La nullità del contratto posto a fondamento dell'azione di adempimento è rilevabile d'ufficio,
ma non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, sollevata per la prima volta
con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a
fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il "vulnus" delle maturate preclusioni
processuali. (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie in cui, richiesto il pagamento
del compenso per l'attività di mediazione espletata, è stata sollevata solo in sede di legittimità
l'eccezione relativa alla mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Vedi: N. 15658 del 2013 Rv. 626904 - 01, N. 10609 del 2017 Rv. 643890
- 01, N. 2354 del 2003 Rv. 560535 - 01, N. 19251 del 2018 Rv. 650242 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7294 del 2017 Rv. 643337 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21206 del 08/08/2019 (Rv. 655199 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Estensore: ANTONINO SCALISI.
Relatore: ANTONINO SCALISI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (FEBBO ALBA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/12/2016
058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 012549/2019 65391201
Massime precedenti Conformi: N. 12549 del 2019 Rv. 653912 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21173 del 08/08/2019 (Rv. 655195 - 01)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO.
Estensore: MAURO CRISCUOLO.
MAURO CRISCUOLO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
V. (DI MICHELE NICOMEDE) contro G. (SERVA LOREDANA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/05/2014

Relatore:

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Onere della prova Ripartizione - Costruzione preveniente - Nozione - Individuazione del momento in cui viene ad
esistere - Rilascio della concessione edilizia e realizzazione delle fondamenta - Rilevanza Esclusione - Limiti - Fondamento.
136151 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE
(COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE In genere.
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Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e ss. c.c.
e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, incombe su colui che
chiede l'arretramento del fabbricato altrui, sul presupposto della preesistenza della propria
costruzione, l'onere di dimostrare di avere costruito per primo. A tal fine, deve ritenersi
"costruzione" qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità,
stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o
collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò
indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla
sua destinazione, potendosi tuttavia fare riferimento anche all'attività di scavo e di posa in
opera delle fondazioni, che consentano però di rilevare in maniera univoca quale sia la sagoma
dell'edificio in funzione del quale le medesime sono svolte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Massime precedenti Conformi: N. 144 del 2016 Rv. 638535 - 01, N. 4277 del 2011 Rv. 617015
- 01
Massime precedenti Vedi: N. 20134 del 2017 Rv. 645701 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 21171 del 08/08/2019 (Rv. 655194 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore: ALBERTO
GIUSTI. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
D. (PROSPERETTI MARCO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/07/2016
254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Disciplina dell’attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Contestazione al trasgressore
- Termine di decadenza - Decorrenza - Individuazione - Criteri.
In tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano
l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il
termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in
quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento,
dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità
del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 24/11/1981 num.
689 art. 14
Massime precedenti Conformi: N. 8687 del 2016 Rv. 639747 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 9254 del 2018 Rv. 648081 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21209 del 08/08/2019 (Rv. 655200 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ALDO CARRATO.
ALDO CARRATO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
M. (POMPA VINCENZO) contro R. (CORBYONS GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/10/2015

Relatore:

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Recesso - Legittimità Condizioni - Indagine del giudice - Criteri.
La disciplina del recesso di cui all'art. 1385 c.c. in ipotesi di versamento della caparra
confirmatoria, alla stregua della disciplina generale in tema di risoluzione per inadempimento,
presuppone l'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse
dell'altro contraente; ne consegue che il giudice è tenuto ad una valutazione comparativa del
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comportamento di entrambi i contraenti al fine di stabilire quale di essi abbia fatto venire meno
l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art.
1455
Massime precedenti Conformi: N. 409 del 2012 Rv. 620728 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 12549 del 2019 Rv. 653912 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21171 del 08/08/2019 (Rv. 655194 - 02)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore: ALBERTO
GIUSTI. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
D. (PROSPERETTI MARCO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/07/2016
254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Termini di decadenza per la
contestazione - Valutazione del giudice - Criteri.
In tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano
l'attività di intermediazione finanziaria la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto
inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in
relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a
rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di
indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a
raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate,
mentre la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio "ex
ante", restando irrilevante la loro inutilità "ex post".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 24/11/1981 num.
681 art. 14
Massime precedenti Vedi: N. 9254 del 2018 Rv. 648081 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21177 del 08/08/2019 (Rv. 655197 - 01)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore: UBALDO
BELLINI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
D. (CIARMOLI BRUNO) contro E. (CERISANO GIOVANNI ERNESTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 20/06/2014
013001 ARBITRATO - IN GENERE Eccezione di compromesso - Natura - Questione preliminare
di merito - Mezzo di impugnazione - Appello - Mancata proposizione - Conseguenze.
L'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito sebbene la
controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla giurisdizione o alla
competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della
ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola compromissoria
consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria; ne deriva che,
seppure formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la
decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la
questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata
come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità o
all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che
essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia
proposto.
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24681 del 2006 Rv. 593910 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21176 del 08/08/2019 (Rv. 655196 - 01)
Presidente: GIUSTI ALBERTO.
Estensore: LUCA VARRONE.
VARRONE. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
P. (CHIAPPETTI ACHILLE) contro C. (BIAGIANTI FABIO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/03/2009

Relatore: LUCA

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Art. 187 bis d.lgs n. 58 del 1998 - Trattamento sanzionatorio unitario per violazioni e
situazioni differenti - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 97 e 117
Cost., in relazione alla Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Manifesta
infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 bis del d.lgs.
n. 58 del 1998, per ritenuta violazione degli artt. 97 e 117 Cost., in relazione alla direttiva
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella parte in cui prevede un trattamento
sanzionatorio unitario per differenti condotte di abuso di informazioni privilegiate, rimettendo
all'autorità amministrativa la determinazione della sanzione. Ed invero, per un verso, l'illecito
di insider trading ha un suo nucleo essenziale, costituito dalla utilizzazione di una informazione
privilegiata, rispetto al quale le modalità di acquisizione dell'informazione contribuiscono a
delineare il fatto in termini di maggiore o minore gravità, apprezzabile in sede di valutazione
della condotta illecita concretamente posta in essere, e ciò può giustificare l'adozione di una
tecnica legislativa che rimette all'autorità amministrativa la scelta della sanzione pecuniaria più
adeguata alle specificità del caso; per altro verso, l'ampiezza della forbice esistente tra il
minimo e il massimo della sanzione pecuniaria prevista dalla norma consente all'autorità
amministrativa, la cui scelta è comunque soggetta al controllo giurisdizionale in sede di
giudizio di opposizione, di graduare la sanzione in relazione alla gravità dell'illecito.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE
28/01/2003 num. 6

Sez. 2 - , Sentenza n. 21176 del 08/08/2019 (Rv. 655196 - 02)
Presidente: GIUSTI ALBERTO.
Estensore: LUCA VARRONE.
VARRONE. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
P. (CHIAPPETTI ACHILLE) contro C. (BIAGIANTI FABIO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/03/2009

Relatore: LUCA

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Abuso di informazioni privilegiate - Insider secondari - Condotte anteriori all'entrata in
vigore della l. n. 62 del 2005 - Applicazione della misura della confisca per equivalente Esclusione - Fondamento.
In tema di abuso di informazioni privilegiate, la misura della confisca per equivalente non può
trovare indefettibile applicazione per i fatti commessi (nella specie, da insider secondario) in
epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 62 del 2005 (che ha depenalizzato la condotta
degli insider secondari), atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 del 2018, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della stessa legge nella parte in cui
stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998
si applica, allorché il procedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della l. n. 62 del 2005, quando il
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complessivo trattamento sanzionatorio conseguente all'intervento di depenalizzazione risulti in
concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST.,
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 sexies CORTE COST., Legge 18/04/2005 num.
62 art. 9 CORTE COST.

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 (Rv. 655229 - 01)
Presidente: CORRENTI VINCENZO.
Estensore: UBALDO BELLINI.
UBALDO BELLINI.
M. (MARTINO RINALDO) contro F. (SABBADINI GIANCARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/04/2015

Relatore:

138300 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE ATTENDIBILITA' DEI TESTIMONI “Peso probatorio” delle diverse testimonianze - Valutazione
del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità.
In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la
valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle
prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio
convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune
testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un
giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1
lett. 5
Massime precedenti Conformi: N. 13054 del 2014 Rv. 631274 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21186 del 08/08/2019 (Rv. 655198 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO
OLIVA.
A. (STANISCIA NICOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 05/10/2017
133152 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL
PROCESSO Impedimento del procuratore per sospensione dall'esercizio della professione Riassunzione dopo la fine della sospensione - Nuova procura e costituzione in giudizio Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del
procuratore dall'esercizio della professione, una volta cessati gli effetti della sospensione, ai fini
della la prosecuzione del processo, non è necessaria una nuova procura alla lite, né una nuova
costituzione della parte, essendo sufficiente che il procuratore, già costituito prima della
sospensione, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla già
esperita costituzione; il procuratore ha l'onere di riattivarsi tempestivamente, una volta cessati
gli effetti dell'evento, per assicurare la prosecuzione del processo nelle forme previste dagli
artt. 301 e 305 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 24997 del 2010 Rv. 615810 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21020 del 06/08/2019 (Rv. 655193 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: LUCA VARRONE.
LUCA VARRONE.
S. (PACCIONE LUIGI) contro S. (PAGLIANI ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/12/2014

Relatore:

157003 SERVITU' - PREDIALI - IN GENERE Principio "nemini res sua servit" - Ambito di
applicabilità - Limiti in presenza di fondo di proprietà comune - Fondamento.
Il principio "nemini res sua servit" trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è
titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di
essi sia anche comproprietario dell'altro, giacché in tal caso l'intersoggettività del rapporto è
data dal concorso di altri titolari del bene comune.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1102
Massime precedenti Conformi: N. 13106 del 2000 Rv. 540707 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21007 del 06/08/2019 (Rv. 655190 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO.
L. (BIAMONTE ALESSANDRO) contro C. (COLETTA SALVATORE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/04/2014
133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Contratto di patrocinio - Conferimento della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c. - Esercizio della
rappresentanza giudiziale mediante atti difensivi sottoscritti - Configurabilità del requisito della
forma scritta "ad substantiam" - Fondamento.
141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere.
In tema di forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel
contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,
atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione
dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale
in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo
svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr.
Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 17
Massime precedenti Conformi: N. 2266 del 2012 Rv. 621776 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21007 del 06/08/2019 (Rv. 655190 - 02)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO.
L. (BIAMONTE ALESSANDRO) contro C. (COLETTA SALVATORE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/04/2014
045046 COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITA' - SPESE - IN GENERE
Autorizzazione a stare in giudizio - Delibera - Mancata attestazione della copertura finanziaria Nullità - Esclusione - Fondamento.
133035 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E
CONTRADDIRE - IN GENERE In genere.
La delibera dell'ente territoriale che autorizza il proprio rappresentante a stare in giudizio non
necessita dell'indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità
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disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedimenti
relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo
onere economico,condizionato alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio
dell'ente di una voce generale inerente alle spese di lite.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 150 com. 1, Decreto Legisl.
18/08/2000 num. 267 art. 151
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11098 del 2002 Rv. 556298 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21003 del 06/08/2019 (Rv. 655188 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO.
Estensore: ANTONINO SCALISI.
ANTONINO SCALISI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
C. (VACCARELLA ROMANO) contro C. (BAREL BRUNO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/10/2014

Relatore:

157033 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - OPERE SUL FONDO SERVENTE PRESTAZIONI ACCESSORIE - IN GENERE Atti di violazione o turbativa della servitù ad opera
del proprietario del fondo servente - Accertamento - Criteri - Riferimento alle modalità di
esercizio fissate nel titolo costitutivo - Necessità.
L'indagine sulla sussistenza, ad opera del proprietario del fondo servente, di atti di violazione o
turbativa della servitù va condotta con riferimento all'estensione ed alle modalità di esercizio
della servitù medesima, come fissate dal titolo costitutivo, e, pertanto, deve tenere conto
anche delle specificazioni che tale titolo contenga in ordine alla "utilitas", ove le stesse non
abbiano mero valore indicativo, ma valgano a qualificare e delimitare il diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ.
art. 1063
Massime precedenti Conformi: N. 3942 del 1991 Rv. 471663 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21008 del 06/08/2019 (Rv. 655191 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO.
P. (ODISIO GABRIELA) contro B. (ASTORRI STEFANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/07/2014
127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Richiesta di compenso per prestazioni limitate
ad una data - Accertamento dell'effettivo esaurimento dell'incarico a tale data - Necessità.
127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI In genere.
In materia di onorari di avvocato, posto che la prescrizione, ex art. 2957, comma 2, c.c.
decorre dall'esaurimento dell'incarico, qualora sia stato richiesto il pagamento di onorari
professionali per prestazioni eseguite fino ad una certa data, questa può essere assunta quale
"dies a quo" del termine di prescrizione solo a seguito dell'accertamento che l'incarico
professionale si è esaurito con il compimento delle prestazioni oggetto della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2957
Massime precedenti Vedi: N. 7281 del 2012 Rv. 622501 - 01, N. 13209 del 2006 Rv. 590289 01, N. 1991 del 1970 Rv. 348058 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 21017 del 06/08/2019 (Rv. 655192 - 02)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore: ALBERTO
GIUSTI. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
T. (CONDEMI MARCELLO) contro C. (SCARONI CLEMENTINA LUISA MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2016
254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Diverse violazioni
sanzionate da Banca d'Italia e CONSOB secondo le loro competenze - "Ne bis in idem" Violazione - Esclusione.
In tema di vigilanza sull'attività di intermediazione finanziaria, il principio del "ne bis in idem"
non opera qualora vengano in rilievo più condotte illecite ricomprese in diverse norme
sanzionatorie applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 5, Decreto Legisl. 24/02/1998
num. 58 art. 6
Massime precedenti Vedi: N. 6738 del 2016 Rv. 639639 - 01, N. 31635 del 2018 Rv. 651764 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21005 del 06/08/2019 (Rv. 655189 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO.
R. (MUSCHIO SCHIAVONE DONATO ANTONIO) contro S. (SAVITO TOMMASO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 28/01/2015
100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Decisioni emesse in procedimenti
formalmente e sostanzialmente distinti - Diversità di parti o di questioni trattate Impugnazione con unico atto - Inammissibilità.
E' sempre inammissibile l'impugnazione cumulativa, proposta mediante un unico ricorso
avverso una pluralità di sentenze, quando non ricorra, nelle decisioni gravate, l'identità delle
parti coinvolte e delle questioni affrontate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 4595 del 2017 Rv. 643108 - 01, N. 6063 del 2015 Rv. 634864 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21017 del 06/08/2019 (Rv. 655192 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore: ALBERTO
GIUSTI. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
T. (CONDEMI MARCELLO) contro C. (SCARONI CLEMENTINA LUISA MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2016
033001 BORSA - IN GENERE Consob - Ricezione delle risultanze delle ispezioni della Banca
d'Italia - Utilizzabilità di queste al fine di irrogare sanzioni - Ammissibilità - Necessità di nuovi
accertamenti - Esclusione - Fondamento.
254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di intermediazione finanziaria, la Consob, al fine dell'emanazione del provvedimento
sanzionatorio, può utilizzare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 10 del TUF, nella versione applicabile
"ratione temporis", gli esiti della verifica ispettiva svolta dalla Banca d'Italia che le sono stati
comunicati, senza dover necessariamente svolgere in via autonoma nuovi accertamenti, ben
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potendo ciascuno dei predetti soggetti vigilanti far le veci dell'altro, stante la necessità di
evitare duplicazioni nell'esercizio delle rispettive funzioni e di ridurre al minimo gli oneri su di
essi gravanti, in ottemperanza al principio di buon andamento della pubblica amministrazione
implicante cooperazione e scambio di informazioni rilevanti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 4 CORTE COST.,
Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 5, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 10

Decreto

Massime precedenti Vedi: N. 6738 del 2016 Rv. 639639 - 01, N. 25730 del 2017 Rv. 645950 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 20926 del 05/08/2019 (Rv. 655186 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE.
ANNAMARIA CASADONTE. P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)
B. (MIRTI DELLA VALLE ENRICO) contro B. (CARROZZA PIETRO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 21/11/2013

Relatore:

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. Pronuncia di inammissibilità dell’appello per ragioni processuali - Ricorso ordinario per
cassazione - Ammissibilità- Fondamento.
La decisione che pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali (nella specie per
mancanza di procura del difensore dell'appellante) resa con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. è
impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza
di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa
la fondatezza nel merito del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638370 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20932 del 05/08/2019 (Rv. 655187 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: LUCA VARRONE.
LUCA VARRONE.
C. (LONGO LUCIO FILIPPO) contro G. (RUO MARIA GIOVANNA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/04/2015

Relatore:

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E
QUALIFICAZIONE GIURIDICA Presupposti di sussistenza del vizio - Esercizio dei poteri officiosi
del giudice - Ambito e limiti.
140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA
PETITA In genere.
Il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle
pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del
giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da
quello domandato, fermo restando che egli è libero non solo di individuare l'esatta natura
dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle
prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la
mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data
pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Conformi: N. 26999 del 2005 Rv. 586448 - 01
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Massime precedenti Vedi: N. 15383 del 2010 Rv. 613802 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 20867 del 02/08/2019 (Rv. 655182 - 01)
Presidente: MANNA FELICE.
Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO.
GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)
L. (AMBROSINO FRANCESCO) contro S. (MAIELLO LUIGI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/05/2014

Relatore:

100226 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO
DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI Notifica al portiere - Spedizione della raccomandata ex art.
139, commi 3 e 4, c.p.c. successivamente al decesso del destinatario - Conseguenze - Notifica
di atto di riassunzione ex art. 303, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione Conseguenze.
133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.
133213 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PORTIERE In genere.
E' nulla la notifica, eseguita ai sensi dell'art. 139, commi 3 e 4, c.p.c., che si è completata con
la spedizione avvenuta dopo la morte del destinatario e, comunque, dopo l'udienza di
comparizione delle parti, dovendosi escludere in tal caso la regolare costituzione del rapporto
processuale; ne consegue l'invalidità della notifica dell'atto in riassunzione effettuata ai sensi
dell'art. 303, comma 2, c.p.c., prevista, invece, in ipotesi tassative a condizione che il processo
sia validamente instaurato nei confronti della parte originaria, successivamente deceduta. Gli
eredi rimasti contumaci possono appellare la sentenza e il giudice di secondo grado, o , in sua
vece, la Cassazione, deve dichiarare la nullità del giudizio e rimettere le parti ex art. 354
comma 1 c. p. c. davanti al primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod.
Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE
COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 162 del 1966 Rv. 320314 - 01, N. 427 del 1967 Rv. 326352 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18992 del 2017 Rv. 645134 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20870 del 02/08/2019 (Rv. 655183 - 02)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.
Estensore: UBALDO BELLINI.
Relatore: UBALDO BELLINI.
M. (GIACOMUCCI MARCO) contro C. (OPERAMOLLA VINCENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/11/2014
133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Mutamento in
appello del titolo di credito posto a fondamento della domanda - Adempimento di contratto
d'opera in luogo di contratto di appalto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.
E' inammissibile il mutamento in appello del titolo di credito posto a base della domanda da
contratto d'appalto a contratto d'opera giacché, in tal modo, si immuta la "causa petendi" che
viene a fondarsi su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

93

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , Sentenza n. 20856 del 02/08/2019 (Rv. 655181 - 02)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: ANTONIO SCARPA.
ANTONIO SCARPA. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
L. (ROMITO GIUSEPPE MARIA) contro L. (RICCARDI NICOLA VITTORIO)
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/06/2017

Relatore:

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA
SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
Successione a titolo particolare nel diritto controverso – Notificazione della sentenza nei
confronti del dante causa - Conseguenze - Decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. anche nei
confronti del successore- Sussistenza - Fondamento.
La notificazione della sentenza effettuata nei confronti del dante causa, dopo che sia
intervenuta la successione a titolo particolare nel diritto controverso, è idonea a far decorrere i
termini brevi di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 c. p. c., poiché, a norma dell'art. 111,
comma 1 e 3, c. p. c., permane la legittimazione del dante causa medesimo quale sostituto
processuale del successore fin quando egli, intervenuto in causa quest'ultimo, non ne sia
estromesso con il consenso delle altre parti. I limiti temporali dipendenti da tale notificazione
spiegano effetto anche nei confronti del successore, che non è terzo in senso sostanziale ed
assume, perciò, la stessa posizione del dante causa in relazione alle impugnazioni che è
legittimato a proporre autonomamente, ai sensi dell'art. 111, comma 4,c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art.
326
Massime precedenti Conformi: N. 2947 del 2011 Rv. 616934 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20870 del 02/08/2019 (Rv. 655183 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.
Estensore: UBALDO BELLINI.
Relatore: UBALDO BELLINI.
M. (GIACOMUCCI MARCO) contro C. (OPERAMOLLA VINCENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/11/2014
011028 APPALTO (CONTRATTO DI) - MATERIA - FORNITURA Fornitura da parte
dell'appaltatore - Presunzione - Fondamento - Conseguenze in tema di onere della prova.
138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.
In tema di appalto, sussistendo, ai sensi dell'art. 1658 c.c., la presunzione che la materia
necessaria a compiere l'opera venga fornita dall'appaltatore, incombe sul committente l'onere
di provare di aver venduto i materiali all'appaltatore, anche ai fini dell'incidenza di tale
circostanza sulla determinazione del corrispettivo dell'appalto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1657, Cod. Civ. art. 1658, Cod. Civ. art. 2697 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi: N. 468 del 2014 Rv. 628926 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20872 del 02/08/2019 (Rv. 655184 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE. Relatore:
ANNAMARIA CASADONTE. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
L. (CANDIANO ORLANDO MARIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 05/12/2017
188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Estinzione del giudizio presupposto
per mancata tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza - Termine
semestrale di proponibilità della domanda di equa riparazione ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 –
Decorrenza – “Dies a quo” - Individuazione - Fondamento.
In tema di equa riparazione, nel caso di estinzione del giudizio presupposto per mancata
tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza, il termine di proponibilità
della domanda ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 decorre dalla scadenza del termine trimestrale
per la riassunzione del giudizio dinnanzi al giudice territorialmente competente e non già dalla
data dell'inoppugnabilità dell'ordinanza di estinzione emessa ex art. 308 c.p.c., giacché detta
pronuncia ha natura dichiarativa, riconoscendo, quindi, un effetto che si è prodotto già alla
scadenza del termine fissato per il compimento dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art.
4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308
Massime precedenti Vedi: N. 8543 del 2015 Rv. 635154 - 01, N. 4865 del 2006 Rv. 588938 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 20856 del 02/08/2019 (Rv. 655181 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: ANTONIO SCARPA.
ANTONIO SCARPA. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
L. (ROMITO GIUSEPPE MARIA) contro L. (RICCARDI NICOLA VITTORIO)
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/06/2017

Relatore:

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione di
sentenze della Corte di Cassazione - Dichiarazione di inammissibilità all’esito di udienza
pubblica – Previa valutazione di “non inammissibilità” ex art. 391 bis, comma 4 c.p.c.Irrilevanza – Fondamento.
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la valutazione di "non
inammissibilità" del ricorso per revocazione che la Corte compie ai fini del rinvio alla pubblica
udienza della sezione semplice, in base all'art. 391 bis, comma 4, c.p.c. (come sostituito
dall'art. 1bis comma 1, lett. l, n.3, del d.l. n. 168 del 2016), non preclude alla stessa Corte,
all'esito dell'udienza pubblica, di dichiarare con sentenza l'inammissibilità del ricorso. Ciò in
quanto la delibazione della sezione semplice non rimane vincolata dalla precedente valutazione
ed anzi, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio celebrato in pubblica udienza,
si estende a tutte le questioni poste dal ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.,
Decreto Legge 31/08/2016 num. 168, Legge 25/10/2016 num. 197
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4413 del 2016 Rv. 638744 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20879 del 02/08/2019 (Rv. 655185 - 01)
Presidente: MANNA FELICE.
Estensore: VINCENZO CORRENTI.
VINCENZO CORRENTI.
B. (BARONE CARLO MARIA) contro B. (GATTI MARGHERITA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/09/2015

Relatore:

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA
Omessa pronuncia nel merito derivante da declaratoria di inammissibilità ovvero rigetto in rito
- Impugnazione - Mancanza - Conseguenze - Proponibilità della domanda in separato giudizio Ammissibilità - Fondamento.
L'irregolare introduzione di una domanda sanzionata dall'ordinamento con l'invalidità ostativa
ad una pronuncia nel merito non è vizio che attiene all'esistenza dei presupposti di un diritto o
di una azione cosicché, in tale ipotesi, la parte interessata può denunziare l'omissione in sede
di gravame, previa impugnazione della declaratoria di inammissibilità o del rigetto in rito,
ovvero coltivare la domanda in separato giudizio, posto che la rinunzia implicita alla pretesa
derivante dal mancato esperimento del gravame ha valore meramente processuale e non
sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod.
Civ. art. 2909 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 13614 del 2010 Rv. 613763 - 01, N. 10768 del 1996 Rv. 501001
- 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21146 del 07/08/2019 (Rv. 655278 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO
CARRATO.
P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MASSA, 10/06/2016
254010 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN
GENERE Mancata audizione richiesta dall'interessato in sede amministrativa - Nullità
dell'ordinanza ingiunzione - Esclusione - Fondamento.
In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito
al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a
conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata
audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la
nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non
l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di
audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede
giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST.
PENDENTE, Legge 24/11/1989 num. 689 art. 18
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1786 del 2010 Rv. 611244 - 01
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20982 del 06/08/2019 (Rv. 655276 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO
CARRATO.
B. (ESPOSITO MARCO) contro C. (ROMANO MARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/11/2017
042090 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sanzioni ex art. 4, commi 49 e 49 bis, l. n. 350 del 2003 in tema di tutela dei prodotti
dell'industria e del commercio - Fallace indicazione di origine e provenienza - Requisiti Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 4, comma 49, l. n. 350 del 2003, sulla
tutela della corretta etichettatura, costituisce fallace indicazione di origine e provenienza l'uso
di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce
sia di origine italiana, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della
disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,
ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi
della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro
paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad
evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto
integrasse fallace indicazione di origine un'etichetta raffigurante il marchio "Belair" con
l'indicazione di una s.r.l avente sede in Italia, senza ulteriore indicazione idonea ad
esteriorizzare, in modo univoco, che i prodotti fossero stati importati dalla Cina).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 49, Legge 24/12/2003 num.
350 art. 4 com. 49

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20988 del 06/08/2019 (Rv. 655277 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO. Relatore:
GIUSEPPE DONGIACOMO.
contro
Regola competenza
254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO COMPETENZA Infrazione al codice della strada - Omessa comunicazione dei dati del
conducente - Irrogazione di sanzione amministrativa - Opposizione - Giudice competente Individuazione - Criteri - Luogo dove ha sede l'organo accertatore, cui i dati andavano inoltrati
- Coincidenza con il luogo dell’accertamento - Fondamento.
L'opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, quando
l'illecito sia di tipo omissivo, deve essere proposta innanzi al giudice territorialmente
competente per il luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che è stata invece omessa;
pertanto, al fine di concentrare in un unico giudice la competenza a conoscere di tutte le
opposizioni alle sanzioni riferite al medesimo fatto, ove sia irrogata al proprietario
dell'autoveicolo la sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di fornire i dati del
conducente all'organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell'art.
126-bis, comma 2, del cod. strada, la competenza a conoscere della relativa opposizione
appartiene al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'organo accertatore al quale quei dati
avrebbero dovuto essere inviati, rimanendo attribuita la titolarità del potere di accertamento
agli uffici della Polizia stradale locale, anche se dal verbale di contestazione risulta che la
comunicazione dei dati avrebbe dovuto essere indirizzata al Centro Nazionale Accertamento
Infrazioni, che ha sede in Roma.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 126 bis CORTE COST.
PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011
num. 150 art. 7 CORTE COST.
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24379 del 30/09/2019 (Rv. 655255 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE.
ANNAMARIA CASADONTE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (MONACO MAURO) contro C. (LO CONTE ANTONELLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/02/2015

Relatore:

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione
- Ordinanza conclusiva - Appello - Rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Proposizione
mediante ricorso - Salvezza degli effetti - Condizioni.
L'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., conclusiva del giudizio sommario, può
essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo
espressamente prevista dalla legge l'adozione del rito sommario per il secondo grado di
giudizio; pertanto, ove l'appello sia stato introdotto con ricorso, la sanatoria è ammissibile solo
se l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche
notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ.
art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater
Massime precedenti Vedi: N. 8757 del 2018 Rv. 648884 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22848 del 2013 Rv. 627462 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24378 del 30/09/2019 (Rv. 655254 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA
FALASCHI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
M. (AUTILIO ANTONIO) contro A.
Rigetta, TRIBUNALE POTENZA, 27/05/2015
026038 AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO GRATUITO Ammissione al patrocinio nel
processo penale - Limiti di reddito per fruire del beneficio - Computo dei redditi non
assoggettati ad imposte - Inclusione - Fondamento - Fattispecie.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per fruire dell'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato nel processo penale, vanno computati, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del
2002, richiamato dal successivo art. 92 del medesimo d.P.R., anche i redditi che non sono stati
assoggettati ad imposte - vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti,
vuoi perché, di fatto, non hanno subito alcuna imposizione - giacché il legislatore assume,
quale indice della condizione dell'interessato, l'elemento del reddito complessivo effettivamente
percepito o posseduto nel periodo d'imposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione
di merito, che aveva incluso, tra i redditi da imputare alla parte istante - costituitasi parte
civile in un processo penale - anche quelli derivanti dagli assegni di mantenimento versati dal
coniuge in favore dei figli con lei conviventi).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 com. 3 CORTE COST.,
30/05/2002 num. 115 art. 92

DPR

Massime precedenti Vedi: N. 1934 del 1999 Rv. 523915 - 01, N. 20385 del 2019 Rv. 654888 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 24184 del 27/09/2019 (Rv. 655462 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: SERGIO GORJAN. Relatore: SERGIO
GORJAN. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
G. (RUSSO LORETTA) contro G. (ALLETTO DIEGO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/04/2015
071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Domanda in primo grado di
divisione dell’eredità in base alla legge - Proposizione, nel giudizio di appello, di domanda di
divisione dell’eredità sulla base di un testamento olografo - Domanda nuova - Esclusione Ammissibilità di tale domanda - Fondamento - Conseguenze.
Una volta proposta in primo grado la domanda di divisione dell'eredità basata sulla
prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto,
ammissibile in appello, quella diretta a ottenere la divisione in forza di un testamento olografo
successivamente ritrovato, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla
disciplina legale in materia ed, inoltre, la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del
"petitum", relativo ai beni ereditari da dividere, e della "causa petendi", fondata sull'esistenza
della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione "mortis causa". Ne
consegue che è possibile la modifica della domanda di divisione, poiché le diverse modalità di
delazione dell'eredità configurano, comunque, un unico istituto e nel procedimento di
scioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono una domanda, cosicché la parte
può sempre adattarle alle evenienze e alle sopravvenienze di causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457 com. 2, Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 713, Cod.
Proc. Civ. art. 345
Massime precedenti Vedi: N. 15926 del 2019 Rv. 654335 - 01, N. 1217 del 1975 Rv. 374657 01, N. 533 del 1978 Rv. 389838 - 01, N. 6838 del 1991 Rv. 472716 - 01, N. 264 del 2013 Rv.
624596 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24181 del 27/09/2019 (Rv. 655434 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: ANTONELLO COSENTINO.
Relatore: ANTONELLO COSENTINO.
C. (FANTINI DANIELE) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/03/2017
188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Fase monitoria della domanda di
equa riparazione – Art. 3, comma 3, l. n. 89 del 2001 – Requisiti di carattere formale –
Esclusione – Specificazione del contenuto dell’onere probatorio a carico del ricorrente –
Sussistenza - Mancato adempimento – Conseguenze.
In tema di procedimento per l'equa riparazione, l'art. 3, comma 3, della l. n. 89 del 2001 non
introduce requisiti di carattere formale della domanda incidenti sulla procedibilità o
ammissibilità della stessa, ma specifica il contenuto dell'onere probatorio gravante sul
ricorrente nella fase monitoria del giudizio, il cui mancato adempimento non determina il
rigetto della domanda, dovendo il giudice, ai sensi dell'art. 640 c.p.c. richiamato dall'art. 3 cit.,
invitare la parte a rimediare all'insufficienza della prova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 640,
CORTE COST.

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 22704 del 2017 Rv. 645563 - 01, N. 3335 del 2018 Rv. 647797 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24180 del 27/09/2019 (Rv. 655433 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: ANTONELLO COSENTINO.
Relatore: ANTONELLO COSENTINO.
B. (ACCEBBI DANIELE) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/03/2017
133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Opposizione ex art. 5-ter della
l. n. 89 del 2001 – Notifica a mezzo PEC – Iscrizione a ruolo effettuata non oltre il secondo
giorno lavorativo antecedente a quello di scadenza del termine - Ricezione della comunicazione
di mancata accettazione del ricorso quattro giorni dopo il deposito telematico – Istanza di
rimessione in termini – Ammissibilità – Fondamento.
In tema di opposizione notificata a mezzo PEC ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, ove
l'iscrizione a ruolo sia stata effettuata non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente a
quello di scadenza del termine, la ricezione della comunicazione di mancata accettazione del
ricorso quattro giorni dopo il deposito telematico rende ammissibile l'istanza di rimessione in
termini, poiché le istruzioni impartite agli uffici giudiziari dal Ministero della giustizia con
circolare del 23 ottobre 2015 - ove è ritenuto consigliabile che l'accettazione del deposito di
atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all'invio telematico sia eseguita entro il giorno
successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia - sono
oggettivamente idonee, per la fonte da cui promanano e per la pubblicità cui sono
assoggettate, ad indurre negli avvocati il ragionevole affidamento che l'esito del deposito
telematico sarà loro reso noto il giorno successivo alla effettuazione dello stesso, sì da poter i
medesimi rimediare tempestivamente, ove emergessero eventuali anomalie della procedura, ai
vizi del predetto deposito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.,
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art.
16 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Circ. Minist. Grazia
e Giustizia 23/10/2015
Massime precedenti Vedi: N. 9286 del 2019 Rv. 653401 - 01, N. 21304 del 2019 Rv. 654832 01, N. 6102 del 2019 Rv. 652790 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 24081 del 26/09/2019 (Rv. 655361 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO.
Estensore: LUCA VARRONE.
VARRONE. P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)
B. (CARBONETTI FRANCESCO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/07/2016

Relatore: LUCA

033001 BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Sanzioni amministrative Opposizione - Prova dell'elemento soggettivo - Presunzione di colpa ex art. 3 della l. n. 689 del
1981 - Applicabilità - Conseguenze - Prova contraria - Onere a carico dell'opponente Fattispecie.
254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN
GENERE In genere.
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di
colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver
agito senza colpa. (Nella specie, la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione al
provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, dalla
Consob nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca, affermando
che spetta ad essi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di
aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Legge 24/11/1981 num.
689 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 9546 del 2018 Rv. 648049 - 01
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Massime precedenti Vedi: N. 12901 del 2019 Rv. 653863 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20930 del 2009 Rv. 610512 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24071 del 26/09/2019 (Rv. 655360 - 01)
Presidente: GIUSTI ALBERTO.
Estensore: ANTONELLO COSENTINO.
ANTONELLO COSENTINO.
B. (PETRELLA MARIO) contro P. (TERRA CALLISTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/11/2014

Relatore:

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Accertamento dell’usucapione in danno di più proprietari - Rigetto della domanda Impugnazione della parte soccombente per violazione dell’integrità del contraddittorio Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto
di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del
contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i
comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante
l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari
pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi. Né è meritevole di tutela
l'interesse ad un nuovo giudizio che si concluda con differente esito, traducendosi esso in un
abuso del processo, oltre ad essere contrario al principio di ragionevole durata dello stesso ai
sensi dell'art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Civ. art. 1158, Costituzione
art. 111
Massime precedenti Vedi: N. 2461 del 2009 Rv. 606590 - 01, N. 15619 del 2018 Rv. 649178 01, N. 11287 del 2018 Rv. 648501 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24101 del 26/09/2019 (Rv. 655363 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI.
Relatore: ROSSANA GIANNACCARI.
E. (NTUK EFFIONG) contro W. (PELLERITO GIUSEPPE)
Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 30/03/2014
028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Conferimento di azienda in società Effetto traslativo - Responsabilità per i debiti dell'azienda - Sussistenza - Corresponsabilità del
cessionario - Presupposti.
Il conferimento di un'azienda individuale in società di persone o di capitali determina, ai sensi
degli artt. 2558 e ss. c.c., un fenomeno traslativo in virtù del quale l'alienante acquista la
posizione di socio della società, ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, egli non è
liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, essendo,
quindi, legittimato a contestarne l'esistenza; la corresponsabilità del cessionario nei confronti
dei creditori aziendali, viceversa, postula l'annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori,
ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2253, Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2464, Cod. Civ.
art. 2558, Cod. Civ. art. 2560
Massime precedenti Vedi: N. 22831 del 2010 Rv. 614830 - 01, N. 21229 del 2006 Rv. 593683
- 01, N. 19454 del 2004 Rv. 577395 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 24069 del 26/09/2019 (Rv. 655359 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: LUIGI ABETE.
ABETE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
I. (FUSILLO ALESSANDRO) contro M. (MINI NICOLA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIENA, 11/03/2016

Relatore: LUIGI

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SOMMARIO Avvocato procuratore - Onorari - Opposizione ad ingiunzione con atto di citazione Rispetto del termine di 40 giorni di cui all’art. 641 c.p.c. - Conseguenze.
L'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del
proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 28 della l.n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011,
proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e dell'art. 14
del d.lgs. n. 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata
comunque notificata entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 c.p.c. - dal dì della
notificazione dell'ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 5,
del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione
dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché
erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del
rito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Decreto Legisl.
01/09/2011 num. 150 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4 com. 5,
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art.
28 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24515 del 2018 Rv. 650653 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24084 del 26/09/2019 (Rv. 655461 - 01)
Presidente: MANNA FELICE.
Estensore: MARIO BERTUZZI.
Relatore: MARIO
BERTUZZI.
P. (MALTONI ALBERTO) contro A. (SCRASCIA ANNA MARIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/03/2015
103056 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO
D'OPERA
(NOZIONE,
CARATTERI,
DIFFERENZE
DALL'APPALTO,
DISTINZIONI)
CORRISPETTIVO Indennità spettante ai membri del collegio dei revisori dei conti delle aziende
di servizi dipendenti dagli enti locali ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. n. 902 del 1986 Determinazione del compenso in relazione a ogni singola nomina - Fondamento - Mancata
determinazione con l’atto di nomina - Applicabilità dell’art. 2233 c.c. - Fondamento.
L'indennità spettante ai membri del collegio dei revisori dei conti delle aziende di servizi
dipendenti dagli enti locali deve essere determinata in relazione a ogni singolo e specifico
incarico, in quanto il dato testuale dell'art. 52 del d.p.r. n. 902 del 1986 prospetta la loro
nomina come un atto unitario che implica la contestualità tra la designazione e la
determinazione
dell'indennità
prevista
in
loro
favore;
inoltre,
un'interpretazione
costituzionalmente orientata ai principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
comporta che il conferimento a un privato, da parte della pubblica amministrazione, di un
incarico non gratuito sia accompagnato dall'indicazione della relativa spesa e della conseguente
remunerazione prevista. La qualificazione del compenso in termini di indennità, in ragione della
natura pubblicistica dell'incarico, esclude, pertanto, che esso possa essere liquidato in base alla
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tariffa professionale per i dottori commercialisti, sicché, qualora l'indennità non sia stata
determinata con l'atto di nomina, trova applicazione l'art. 2233 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DPR 04/10/1986 num. 902 art. 52

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24086 del 26/09/2019 (Rv. 655362 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: ANTONIO ORICCHIO.
Relatore: ANTONIO ORICCHIO.
N. (VITELLO VINCENZO) contro D.
Rigetta, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 20/01/2015
058210 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO
(NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - LICEITA' Progettazione di una costruzione in contrasto
con la normativa urbanistica - Contratto d'opera professionale - Oggetto impossibile o contrario
a norme imperative o di ordine pubblico - Configurabilità - Esclusione.
Il contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto la progettazione di un
edificio in tutto o in parte non conforme alla vigente disciplina edilizia non è di per sé nullo per
contrasto con le norme imperative e con l'ordine pubblico, e neanche per impossibilità
dell'oggetto, essendo la prestazione cui è contrattualmente vincolato il progettista eseguibile
anche dal punto di vista giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art.
2230
Massime precedenti Conformi: N. 8941 del 1994 Rv. 488320 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 5790 del 1996 Rv. 498262 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 23948 del 25/09/2019 (Rv. 655358 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore:
ANTONIO SCARPA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)
G. (DEFLORIAN UMBERTO) contro G. (GABRIELLI ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 23/05/2015
011021 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA DANNI Gravi difetti dell'opera oggetto dell'appalto - Esecuzione di opere atte a limitarne le
conseguenze - Omessa sostituzione del committente all'appaltatore - Limitazione di
responsabilità dell'appaltatore ex art. 1227 c.c. - Sussistenza - Esclusione.
152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O
DEL DANNEGGIATO In genere.
Non può ravvisarsi il concorso di un fatto colposo del danneggiato, suscettibile di limitare la
responsabilità dell'autore del danno a norma dell'art. 1227 c.c., nel comportamento del
committente che non si sia sostituito all'appaltatore nell'esecuzione di opere atte a limitare le
conseguenze dei gravi difetti dell'opera oggetto di appalto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art.
1665, Cod. Civ. art. 1669
Massime precedenti Conformi: N. 12347 del 1997 Rv. 510739 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 23948 del 25/09/2019 (Rv. 655358 - 02)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore:
ANTONIO SCARPA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)
G. (DEFLORIAN UMBERTO) contro G. (GABRIELLI ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 23/05/2015
162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Spese processuali sostenute dal
terzo chiamato in causa dal convenuto - Incidenza sull'attore - Configurabilità - Condizioni Fondamento.
Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 c.p.c., il
rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve
essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione
alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane
a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Massime precedenti Conformi: N. 7431 del 2012 Rv. 622605 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 23948 del 25/09/2019 (Rv. 655358 - 04)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore:
ANTONIO SCARPA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)
G. (DEFLORIAN UMBERTO) contro G. (GABRIELLI ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 23/05/2015
018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL
CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile Oggetto del contratto - Interesse dell'assicurato - Fondamento - Assicurazione contro i danni Differenze - Diversa disciplina in tema di responsabilità per colpa grave.
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicurato si cautela contro il rischio
dell'alterazione negativa del suo patrimonio, in quanto l'assicuratore si impegna a tener
indenne ed a reintegrare il patrimonio dell'assicurato attraverso il pagamento di una somma di
danaro pari all'esborso dovuto dall'assicurato stesso in conseguenza di un fatto colposo a lui
addebitato, anche se dovuto a colpa grave; fondamento dell'obbligazione di risarcire il danno,
a norma dell'art. 1917, comma 1, c.c., infatti, è l'imputabilità del fatto dannoso a titolo di
colpa, mentre sono esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti
dolosi dell'assicurato. Nell'assicurazione della responsabilità contro i danni, invece, l'interesse
dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1904 c.c., è il risarcimento del danno subito da un proprio
determinato bene in conseguenza di un sinistro e sono esclusi dalla garanzia i fatti addebitabili
per colpa grave.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1900, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1917 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi: N. 7971 del 1993 Rv. 483210 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 16826 del 2003 Rv. 567995 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 23948 del 25/09/2019 (Rv. 655358 - 03)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore:
ANTONIO SCARPA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)
G. (DEFLORIAN UMBERTO) contro G. (GABRIELLI ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 23/05/2015
100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Convenuto
soccombente in primo grado, ma vittorioso quanto alla domanda di garanzia nei confronti del
terzo che egli abbia chiamato in causa - Appello incidentale condizionato - Necessità Esclusione.
Nel caso di appello da parte dell'attore vittorioso il quale chieda il riconoscimento di una
somma maggiore di quella riconosciutagli, il convenuto soccombente in primo grado, ma
vittorioso quanto alla domanda di garanzia nei confronti del terzo che egli abbia chiamato in
causa, non deve proporre appello incidentale condizionato - come invece dovrebbe nella
diversa ipotesi in cui sia stato vittorioso ed intenda essere garantito per il caso di accoglimento
totale o parziale del gravame principale proposto nei suoi confronti dall'attore soccombente essendo sufficiente che egli chieda l'estensione della garanzia per l'evenienza che la sentenza
di appello accolga la domanda dell'attore per un importo maggiore di quello riconosciuto dal
tribunale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 346
Massime precedenti Conformi: N. 19927 del 2007 Rv. 599266 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23940 del 25/09/2019 (Rv. 655357 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: ANTONELLO COSENTINO.
ANTONELLO COSENTINO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)
E. (LUPPI ALBERTO) contro C. (LOVISETTI MAURIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/01/2015

Relatore:

133039 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA
O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE Giudizi successivi all'entrata in vigore della l.
n. 69 del 2009 - Disciplina ex art. 182, comma 2, c.p.c. - Effetto sanante "ex tunc" a seguito di
produzione documentale per ordine del giudice - Sanatoria in forza di autonoma produzione su
eccezione di controparte - Ammissibilità - Fondamento.
Nei giudizi introdotti successivamente all'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, l'effetto
sanante "ex tunc" previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. si determina non solo quando la parte
produca le necessarie autorizzazioni nel termine assegnatole dal giudice, ma anche quando le
produca autonomamente a seguito dell'eccezione di controparte, atteso che una volta proposta
dall'avversario una eccezione di difetto di rappresentanza la parte è chiamata a contraddire e,
quindi, deve produrre l'opportuna documentazione senza attendere l'assegnazione di un
apposito termine giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24212 del 2018 Rv. 650641 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 23814 del 24/09/2019 (Rv. 655356 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: SERGIO GORJAN. Relatore: SERGIO
GORJAN. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
B. (CARBONETTI FRANCESCO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/07/2016
254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN
GENERE Intermediazione finanziaria - Sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla
CONSOB - Principio del "favor rei" - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2,
del d.lgs. n. 72 del 2015 per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. - Manifesta infondatezza
In materia di intermediazione finanziaria, è manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, per violazione degli
artt. 3 e 117 Cost., nella parte cui non prevede l'applicazione del principio di retroattività della
legge più favorevole con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate (nella specie, ai sensi
dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998) antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso
d.lgs. n. 72 del 2015. Alla luce della giurisprudenza della CEDU, infatti, il principio del favor rei,
di matrice penalistica, non ha ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative,
bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative
ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce
dell'ordinamento convenzionale; per altro verso, non può ritenersi che una sanzione,
qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura
sostanzialmente penale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art.
6 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 20689 del 2018 Rv. 650004 - 03

Sez. 2 - , Sentenza n. 23814 del 24/09/2019 (Rv. 655356 - 02)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: SERGIO GORJAN. Relatore: SERGIO
GORJAN. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
B. (CARBONETTI FRANCESCO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/07/2016
254014 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO ISTRUTTORIE Intermediazione finanziaria - Procedimento sanzionatorio innanzi alla Consob Mancata trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative Mancata audizione personale innanzi alla Commissione - Violazione delle norme sul
procedimento amministrativo e del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento.
In tema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni
amministrative postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la
contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; non
è, pertanto, violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione
all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della Consob o di sua
mancata audizione innanzi alla Commissione, non trovando applicazione, in tale fase, i principi
del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Legge 07/08/1990
num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2005 num. 262
Massime precedenti Vedi: N. 8210 del 2016 Rv. 639663 - 01

106

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA
Sez. 2 - , Sentenza n. 23564 del 23/09/2019 (Rv. 655354 - 04)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.
P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)
C. (GARIBALDI ANTONIO) contro C. (PASSEGGI RICCARDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/01/2015
001005 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Regime demaniale delle acque - Art.101 bis
l.r. Liguria n. 18 del 1999, aggiunto dall’art. 4 l.r. Liguria n. 2 del 2002 - Interpretazione della
locuzione "aventi causa" - Fondamento.
La locuzione "aventi causa" che figura all'art. 101 bis, comma 1, lett. a), della l.r. Liguria n. 18
del 1999, quale aggiunto dall'art. 4 della l.r. Liguria n. 2 del 2002, è da circoscrivere, onde non
vanificare il regime di incommerciabilità delle acque demaniali, a coloro che abbiano acquistato
a titolo oneroso ovvero gratuito, con atto "inter vivos" o "mortis causa", a titolo universale
ovvero a titolo particolare, la proprietà o altro diritto reale di godimento sul fondo ovvero un
diritto personale o subpersonale correlato al fondo, non già sulle acque o correlato alle acque
superficiali e/o sotterranee che vi sorgano.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Liguria 21/06/1999 num. 18 art. 101 bis,
Liguria 03/01/2002 num. 2 art. 4

Legge Reg.

Sez. 2 - , Sentenza n. 23564 del 23/09/2019 (Rv. 655354 - 03)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.
P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)
C. (GARIBALDI ANTONIO) contro C. (PASSEGGI RICCARDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/01/2015
001005 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Regime demaniale delle acque introdotto
dalla l. n. 36 del 1994 - Contratti ad effetti obbligatori di deduzione e conduzione di acqua Risoluzione di diritto.
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 36 del 1994 e del regime pubblico e demaniale delle
acque superficiali e/o sotterranee che ne è scaturito, implicante l'incommerciabilità delle acque
medesime, i contratti ad effetti obbligatori di deduzione e conduzione di acqua sono risolti, ai
sensi dell'art. 1463 c.c., per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Legge 05/01/1994 num. 36 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18215 del 2015 Rv. 636196 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 23565 del 23/09/2019 (Rv. 655355 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: LUIGI ABETE.
ABETE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
G. (TOTINO LUISA) contro F. (DE BONIS DANIELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2014

Relatore: LUIGI

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Diritti reali di
godimento - Natura di diritti autodeterminati - Conseguenze - "Causa petendi" - Rilevanza ai
fini dell'identificazione dell'azione - Esclusione - Modificazione o sostituzione in sede di appello
- Legittimità - Fattispecie.
La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti
"autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì
come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa
petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo
- contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui
eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda,
essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello "ius
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novorum" in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" - di
un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della
domanda introduttiva del giudizio. (Nella specie, è stata ritenuta ininfluente, sotto il profilo
della novità della domanda, la circostanza che il convenuto, nell'esperire in via riconvenzionale
un'"actio confessoria servitutis", in primo grado avesse dedotto l'esistenza di una servitù
volontaria e, in grado di appello, di una servitù per destinazione del padre di famiglia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Proc. Civ. art. 345
Massime precedenti Conformi: N. 3192 del 2003 Rv. 560842 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 23564 del 23/09/2019 (Rv. 655354 - 02)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.
P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)
C. (GARIBALDI ANTONIO) contro C. (PASSEGGI RICCARDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/01/2015
001005 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Demanialità delle acque - Insuscettibilità di
usucapione - Maturazione dell'usucapione in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. n.
36 del 1994 - Irrilevanza - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 1 della l. n. 36 del 1994 tutte le acque superficiali e sotterranee sono
pubbliche e, in quanto tali, sono demaniali in forza dell'art. 822, comma 1, c.c. Esse, dunque,
per loro natura non sono suscettibili di usucapione, a nulla rilevando che l'usucapione sia
giunta a maturazione prima dell'entrata in vigore della menzionata legge, atteso che il diritto
d'azione (nella specie, il diritto dell'usucapente al riscontro giudiziale dell'acquisto a titolo
originario) postula che l'ordinamento contempli in astratto la pretesa sostanziale che si intende
azionare, laddove tale astratta prefigurazione deve escludersi con riferimento all'usucapione di
beni demaniali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822,
05/01/1994 num. 36 art. 1 CORTE COST.

Cod. Civ. art. 823,

Cod. Civ. art. 1158,

Legge

Massime precedenti Vedi: N. 5835 del 1979 Rv. 402498 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18215 del 2015 Rv. 636196 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 23564 del 23/09/2019 (Rv. 655354 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.
P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)
C. (GARIBALDI ANTONIO) contro C. (PASSEGGI RICCARDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/01/2015
133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Comunione e
condominio - Azione diretta alla demolizione di un bene in comunione - Litisconsorzio di tutti i
comproprietari - Mancata partecipazione di uno dei comproprietari al giudizio di primo grado Rimessione da parte del giudice di appello a quello di primo grado per la riassunzione del
giudizio - Necessità.
L'azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone, dovendo necessariamente
essere proposta nei confronti di tutte, dà vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la
conseguenza che, ove, nel giudizio di primo grado, sia mancata l'integrazione del
contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di appello è
tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c., per la riassunzione del
giudizio nei confronti di costoro.
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE
COST. PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 1158 del 1999 Rv. 523134 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23414 del 19/09/2019 (Rv. 655353 - 02)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS.
Relatore: CHIARA BESSO MARCHEIS. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
G. (FAZI GIANCARLO) contro G. (CHIARINI MARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 04/08/2015
113056 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SPESE Patti aggiunti o
contrari al documento - Prova testimoniale - Divieto - Ambito applicativo - Fattura - Esclusione
- Fondamento
138256 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - IN
GENERE In genere.
In tema di prova scritta, il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di
un documento, posto dall'art. 2722 c.c., si riferisce ad un atto formato con l'accordo delle parti
e non opera con riguardo ad una fattura che contiene, invece, solo una dichiarazione
unilaterale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722
Massime precedenti Vedi: N. 5417 del 2014 Rv. 630011 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23420 del 19/09/2019 (Rv. 655253 - 01)
Presidente: PICARONI ELISA.
Estensore: ANTONINO SCALISI.
ANTONINO SCALISI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (BILANCI CARLO) contro G. (REPETTO SILVIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/02/2015

Relatore:

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE
Interruzione del termine utile ad usucapire – Riconoscimento del diritto altrui da parte del
possessore – Requisiti – Atto recettizio – Esclusione - Riconoscimento effettuato nei confronti
di un soggetto diverso dal titolare del diritto – Idoneità.
Ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, ai sensi dell'art. 2944 c.c., richiamato
dall'art. 1165 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto
può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio, potendo risultare anche
da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di
essere indirizzato all'avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2944
Massime precedenti Vedi: N. 19706 del 2014 Rv. 632364 - 01, N. 4428 del 1985 Rv. 441886 01, N. 18207 del 2004 Rv. 576943 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 23418 del 19/09/2019 (Rv. 655460 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO.
Estensore: VINCENZO CORRENTI.
VINCENZO CORRENTI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
S. (SALA MARIA LAURA) contro S. (IVALDI ENRICO)
Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 31/03/2016

Relatore:

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Criterio di liquidazione a vacazione - Applicabilità - Condizioni - Censurabilità in sede di
legittimità - Limiti.
Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle
vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della
tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento
richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle
ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli
onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente
motivata.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST. PENDENTE,
Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1

DM

Massime precedenti Conformi: N. 17685 del 2010 Rv. 614180 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 23417 del 19/09/2019 (Rv. 655252 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: SERGIO GORJAN. Relatore: SERGIO
GORJAN. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)
I. (TASSONE BRUNO) contro G. (DEL VECCHIO ALFREDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/10/2017
133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 000882/2018 64666902
Massime precedenti Conformi: N. 882 del 2018 Rv. 646669 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 23417 del 19/09/2019 (Rv. 655252 - 02)
Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: SERGIO GORJAN. Relatore: SERGIO
GORJAN. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)
I. (TASSONE BRUNO) contro G. (DEL VECCHIO ALFREDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/10/2017
058214 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI
ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE Avveramento della
condizione - Onere della prova - A carico del deducente - Applicabilità anche alla "fictio" di cui
all'art. 1359 c.c.
In materia di elementi accidentali del contratto, l'onere di provare l'avveramento della
condizione grava su colui che afferma il suo verificarsi, anche nell'ipotesi della "fictio" di cui
all'art. 1359 c.c., ove si considera avverata qualora essa sia mancata per causa imputabile alla
parte che aveva interesse contrario al suo verificarsi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 2697 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 25597 del 2016 Rv. 642690 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 23414 del 19/09/2019 (Rv. 655353 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS.
Relatore: CHIARA BESSO MARCHEIS. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
G. (FAZI GIANCARLO) contro G. (CHIARINI MARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 04/08/2015
138115 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE
COMMERCIALI Fattura prodotta in giudizio e non contestata dal destinatario - Valore probatorio
- Scrittura privata non disconosciuta - Esclusione - Fondamento.
La mancata contestazione di una fattura prodotta in giudizio non equivale al mancato
disconoscimento di una scrittura privata avente efficacia di piena prova fino a querela di falso,
ex art. 2702 c.c., tenuto conto che tale valenza è prevista nei soli confronti di chi abbia
sottoscritto il documento ed è limitata alla provenienza, e non alla veridicità, delle dichiarazioni
in essa riportate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2709
Massime precedenti Vedi: N. 299 del 2016 Rv. 638451 - 01, N. 12707 del 2019 Rv. 653919 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 23259 del 18/09/2019 (Rv. 655247 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MARIA ROSARIA SAN GIORGIO. Relatore:
MARIA ROSARIA SAN GIORGIO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)
V. (PENNA PAOLO) contro S. (SAGLIOCCA SALVATORE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 26/06/2015
026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SOMMARIO Art. 14 d. lgs. n. 150 del 2011 - Ambito di applicazione - Pronuncia in
composizione collegiale - Necessità - Decisione del giudice monocratico con giudizio ordinario Conseguenze.
In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato la disciplina introdotta dall'art. 14
del d. lgs. n. 150 del 2011 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state
introdotte ex art. 702 bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che è
prevista la decisione in composizione collegiale ed escluso il ricorso al giudizio ordinario di
cognizione. E', pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale che, in una causa
introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., previo mutamento del rito, da sommario
ad ordinario, abbia deciso la causa in composizione monocratica.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl.
01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art.
183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 bis
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 02 Rv. 647316 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23323 del 18/09/2019 (Rv. 655250 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO.
Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO.
GIUSEPPE DONGIACOMO.
F. (BERGAMINI DOMENICO) contro C. (LORIZIO MARIA ATHENA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/06/2014

Relatore:

184002 USI CIVICI - ACCERTAMENTO Usi civici - Terra facente parte di un demanio universale
- Presunzione di demanialità - Sussistenza - Prova contraria - Oggetto ed onere.
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In tema di usi civici, ove sia dimostrato che una terra fa parte di un demanio universale, la
demanialità della stessa si presume, a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti,
per quella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a
carico del privato che eccepisce la natura allodiale.
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 4753 del 2014 Rv. 630149 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23265 del 18/09/2019 (Rv. 655249 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.
Estensore: UBALDO BELLINI.
Relatore: UBALDO BELLINI.
Q. (FERABECOLI GABRIELE) contro M. (ALMIENTO ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/10/2014
187028 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA
DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE Vendita di immobile destinato ad
abitazione - Mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipula del contratto Consegna di "aliud pro alio" - Configurabilità - Limiti – Fattispecie.
Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce
requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, poiché vale a incidere sull'attitudine del
bene stesso ad assolvere la sua funzione economico - sociale, assicurandone il legittimo
godimento e la commerciabilità. Il mancato rilascio della licenza di abitabilità, pertanto, integra
un inadempimento del venditore per consegna di "aliud pro alio", adducibile da parte del
compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria
per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al
requisito dell'abitabilità' o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa
licenza. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che ai
promissari acquirenti non fosse dovuto alcun risarcimento del danno, in quanto la
trasformazione del vano garage in tavernetta, da cui dipendeva il mancato rilascio del
certificato di abitabilità per difformità dell'immobile dalla concessione edilizia, era stata
eseguita a loro cura e spese).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ.
art. 1470, Cod. Civ. art. 1477
Massime precedenti Conformi: N. 1514 del 2006 Rv. 586498 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 23324 del 18/09/2019 (Rv. 655251 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
P. (MALANDRINO GIANLUIGI) contro A. (BUZZONI ZOCCOLA ANNA MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/06/2015
100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Sentenza d’appello - Dichiarazione di nullità per
difetto di contraddittorio - Poteri del giudice di rinvio - Riesame del merito della causa Necessità.
Ove la corte di cassazione cassi con rinvio la sentenza di merito per mancata integrità del
contraddittorio, dichiarando la nullità del procedimento e della sentenza, il giudice di rinvio,
integrato il contraddittorio nei confronti della parte o delle parti pretermesse, è investito del
potere - dovere di riesaminare la causa nel merito, nell'ambito di un giudizio nel quale le parti
sono libere di svolgere tutte le difese e le argomentazioni ritenute adeguate nei limiti delle
impugnazioni proposte.
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 15787 del 2000 Rv. 542641 - 01, N. 8519 del 2004 Rv. 572618 01, N. 21070 del 2015 Rv. 637533 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23260 del 18/09/2019 (Rv. 655248 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FELICE MANNA. Relatore: FELICE MANNA.
P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
F. (PACIFICI CHIARA) contro F. (OGGIANO STEFANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 10/03/2017
072048 DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE Caratteri – Fine di liberalità – Indifferenza del
mezzo – Pagamento di un debito e rinuncia all’azione di regresso – Donazione indiretta –
Configurabilità – Interesse del solvens all’adempimento – Irrilevanza.
La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità - e non
già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti
dall'ordinamento - e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto di
un'attribuzione patrimoniale gratuita, come nel caso del pagamento di un debito altrui con
rinuncia all'azione di regresso, a nulla rilevando l'esistenza di un interesse del "solvens"
all'adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 3134 del 2012 Rv. 621963 - 01, N. 5333 del 2004 Rv. 571210 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 23131 del 17/09/2019 (Rv. 655246 - 03)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore: ALBERTO
GIUSTI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
N. (DE FRANCESCO GIANDOMENICO) contro O.
Cassa con rinvio, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 13/02/2019
097116 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI
SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA Convocazione del sanitario in
istruttoria disciplinare ex art. 39 del d.P.R. n. 221 del 1950 - Mancata presentazione - Illecito
disciplinare per omessa collaborazione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
In applicazione del principio "nemo tenetur contra se edere", il sanitario convocato in sede
istruttoria, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 221 del 1950, per rispondere riguardo ad ipotesi di
illecito disciplinare, non è tenuto ad osservare il dovere di verità, né a fornire chiarimenti,
sicché la mancata presentazione a tale convocazione non integra l'illecito disciplinare previsto
dall'art. 64 del codice di deontologia medica, che sancisce il dovere del sanitario di collaborare
con il proprio Ordine nell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39, Costituzione art. 24
Massime precedenti Conformi: N. 870 del 2014 Rv. 629030 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 23125 del 17/09/2019 (Rv. 655245 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: ELISA PICARONI.
PICARONI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
F. (ROMANELLI LORENZO) contro B. (LACAGNINA MARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/12/2014

Relatore: ELISA

058019 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE Contratto a
favore del terzo - Contratto per persona da nominare - Differenza - Fattispecie.
Il contratto per persona da nominare dà luogo ad una parziale indeterminatezza soggettiva
ovvero ad una fattispecie di contratto a soggetto alternativo, in quanto la nomina del terzo è
solo eventuale, rappresentando l'esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è
riservata; ne consegue che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto
produce i suoi effetti fra i contraenti originari; nel contratto a favore del terzo, invece, il
beneficiario deve essere sempre determinato o determinabile, perché il contratto produrrà
effetti nei confronti di quest'ultimo, salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il
rifiuto di profittarne. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come contratto per persona da
nominare un preliminare di vendita "aperto", successivamente integrato con una scrittura
privata tra i promissari acquirenti, contenente la nomina del soggetto destinato ad acquistare
la nuda proprietà del bene, comunicata ai promittenti venditori e accettata dalla persona
designata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ.
art. 1372, Cod. Civ. art. 1404, Cod. Civ. art. 1405
Massime precedenti Conformi: N. 10403 del 2002 Rv. 555871 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019 (Rv. 655244 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FELICE MANNA. Relatore: FELICE MANNA.
S. (MALASPINA SERGIO) contro M. (MELILLO CLAUDIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/10/2014
162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Spese giudiziali - Chiamata del
terzo in garanzia - Incidenza delle spese del chiamato - Spettanza a carico della parte rimasta
soccombente - Incidenza sull'attore - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.
Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata
la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia
provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata
giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite,
anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo,
salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 2492 del 2016 Rv. 638998 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 23131 del 17/09/2019 (Rv. 655246 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore: ALBERTO
GIUSTI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
N. (DE FRANCESCO GIANDOMENICO) contro O.
Cassa con rinvio, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 13/02/2019
135021 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE Azione disciplinare Prescrizione - Termine quinquennale – Decorrenza dalla commissione dell’illecito Procedimento penale – Conseguenze – Interruzione del termine.
In tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti le professioni sanitarie, il termine
quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l'azione disciplinare, decorre dalla commissione
dell'illecito, ma è interrotto dall'eventuale avvio di procedimento penale a carico dell'incolpato.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 44, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 51,
Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Massime precedenti Conformi: N. 10517 del 2009 Rv. 608102 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 23131 del 17/09/2019 (Rv. 655246 - 02)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore: ALBERTO
GIUSTI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
N. (DE FRANCESCO GIANDOMENICO) contro O.
Cassa con rinvio, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 13/02/2019
133021 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE Azione disciplinare - Prescrizione Termine quinquennale – Promovimento dell’azione in sede amministrativa - Effetto interruttivo
istantaneo - Successivo procedimento giurisdizionale innanzi alla Commissione centrale Effetto interruttivo permanente.
In tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti le professioni sanitarie, il termine
quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l'azione disciplinare, è interrotto con effetto
istantaneo dal promovimento dell'azione disciplinare in sede amministrativa, mentre durante lo
svolgimento della fase giurisdizionale davanti alla Commissione Centrale si produce, ai sensi
dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'effetto permanente dell'interruzione.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 51, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 44,
Cod. Civ. art. 2945
Massime precedenti Conformi: N. 10396 del 2001 Rv. 548616 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 23001 del 16/09/2019 (Rv. 655243 - 02)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore:
ANTONIO SCARPA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)
C. (BASSO PAOLO) contro C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/08/2015
046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE,
DISTINZIONI) - IN GENERE Autorimesse e locali commerciali situati entro il perimetro
dell'edificio condominiale - Presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. - Esclusione Regolamento condominiale - Irrilevanza.
Le autorimesse e i locali commerciali, anche se situati nel perimetro dell'edificio condominiale,
non sono inclusi fra le parti comuni elencate nell'art. 1117 c.c., neppure sotto l'aspetto di
"parte dell'edificio necessaria all'uso comune". Né, ai fini dell'accertamento della loro
appartenenza al condominio, può assumere rilievo il regolamento condominiale di formazione
assembleare (o la planimetria ivi riportata), non costituendo esso un titolo di proprietà, ove
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non si tratti di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col
consenso individuale dei singoli condomini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Massime precedenti Vedi: N. 10371 del 1997 Rv. 509109 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22997 del 16/09/2019 (Rv. 655241 - 01)
Presidente: PICARONI ELISA.
Estensore: ANTONINO SCALISI.
ANTONINO SCALISI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
C. (CAMPAGNA GIOVANNA) contro A. (TERAMO ALFONSO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/03/2015

Relatore:

136039 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - LIMITI Muro di contenimento o di divisione
- Accessione invertita ex art. 938 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
L'art. 938 c.c., il quale, in deroga al principio generale sull'acquisto della proprietà per
accessione, di cui ai precedenti artt. 934 e ss., prevede, in caso di occupazione di porzione del
fondo contiguo con una costruzione, l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'opera
realizzata e del suolo (cosiddetta accessione invertita), si riferisce esclusivamente alla
costruzione di un edificio, cioè di una struttura muraria complessa idonea alla permanenza nel
suo interno di persone e di cose, non potendo, quindi, essere invocato con riguardo a opere
diverse, quali un muro di contenimento o di divisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 938
Massime precedenti Conformi: N. 23018 del 2012 Rv. 624730 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22992 del 16/09/2019 (Rv. 655240 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS.
CHIARA BESSO MARCHEIS. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
M. (MASSACCI GIAMPIERO) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/01/2013

Relatore:

081007 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE
CONTROLLATA - AMMISSIONE - IN GENERE Compensi professionali - Attività preparatoria per
l’ammissione all’amministrazione controllata - Natura del credito - Criteri di liquidazione Attività successiva - Natura.
103067 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO
D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI
INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - SPESE E ACCONTI In genere.
Il compenso professionale relativo all'attività svolta prima dell'ammissione all'amministrazione
controllata ha carattere concordatario, opponibile ai creditori partecipanti al concordato e
privilegiato ex art. 2751 bis c.c., da liquidare sul parametro degli onorari previsti per la tariffa
professionale in materia stragiudiziale per l'assistenza in procedure concorsuali; viceversa,
l'attività successiva è di straordinaria amministrazione e dunque soggetta alla preventiva
autorizzazione scritta del giudice delegato, ove non sia dimostrata la concreta finalizzazione
della medesima al risanamento dell'impresa, mediante il miglioramento della sua capacità
produttiva e reddituale, elementi che una volta provati consentono di ritenere di ordinaria
amministrazione l'atto finalizzato al recupero dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167
Massime precedenti Vedi: N. 9262 del 2002 Rv. 555337 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22998 del 16/09/2019 (Rv. 655242 - 01)
Presidente: PICARONI ELISA.
Estensore: ANTONINO SCALISI.
ANTONINO SCALISI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
P. (LATTANZIO MAURIZIO) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/03/2015

Relatore:

136196 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER TUBI - DI GAS Impianto di utenza del cliente finale Definizione - Controversie sulla servitù di metanodotto - Legittimazione passiva dell’ente
gestore del servizio - Condizioni.
Ai sensi del codice di rete per la distribuzione del gas naturale, di cui alla delibera dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas n. 108/06 e successive modifiche, l'impianto d'utenza del cliente
finale è il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di
consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti
dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove
deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico
all'esterno dei prodotti della combustione. La tubazione esterna ai singoli appartamenti, ovvero
fino all'innesto con il contatore privato o con l'abitazione privata, fa parte dell'impianto
infrastrutturale di conduzione del gas che appartiene all'ente gestore del servizio, per cui la
legittimazione passiva nelle controversie sulla servitù di metanodotto riguardanti tali tubazioni
è a carico di quest'ultimo, nei cui confronti va dispiegata la domanda di "negatoria servitutis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949
Massime precedenti Vedi: N. 22050 del 2018 Rv. 650074 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 23001 del 16/09/2019 (Rv. 655243 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore:
ANTONIO SCARPA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)
C. (BASSO PAOLO) contro C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/08/2015
046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE,
DISTINZIONI) - IN GENERE Condominio - Presupposti - Ammissibilità per edifici indipendenti Condizioni - Natura dell'accertamento.
Il nesso di condominialità, presupposto dalla regola di attribuzione di cui all'art. 1117 c.c., è
ravvisabile in molteplici tipologie costruttive, purché le diverse parti siano dotate di strutture
portanti e di impianti essenziali comuni, se il contrario non risulta dal titolo; tale nesso,
peraltro, è configurabile anche per un insieme di edifici indipendenti, ovvero quando manchi un
così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, ciò ricavandosi dagli artt. 61 e 62 disp.
att. c.c., che consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si
possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di "edifici autonomi", anche se che
restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 c.c.
Siffatto accertamento implica valutazioni in fatto, sottratte al giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,
Disp. Att. e Trans. art. 62

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 61,

Massime precedenti Vedi: N. 8066 del 2005 Rv. 580046 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 22950 del 13/09/2019 (Rv. 655228 - 01)
Presidente: MANNA FELICE.
Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO.
GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)
B. (CALI' ANTONINA) contro V. (REALE SANTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/11/2014

Relatore:

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN
GENERE Mancata dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera del procuratore costituito Chiamata in giudizio dei successori ad opera della controparte - Ammissibilità - Conseguenze.
Nel caso di morte di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell'evento ad
opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non impedisce alla
controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l'iniziativa della
chiamata in giudizio dei successori di detta parte mediante un atto di impulso processuale che,
pur non qualificabile come riassunzione in senso tecnico, è idoneo a determinare la
prosecuzione del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 3018 del 2005 Rv. 581098 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22945 del 13/09/2019 (Rv. 655227 - 01)
Presidente: MANNA FELICE.
Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO.
GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
T. (CAPONI ZENO) contro T. (DEVOTO ANNAVITTORIA)
Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/04/2015

Relatore:

130042 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - IN GENERE Sequestro
giudiziario di azienda composta da beni mobili ed immobili - Modalità di attuazione in caso di
non coincidenza del custode con il detentore - Sufficienza della consegna all'ufficiale giudiziario
dell'avviso ex art. 608 c.p.c. relativamente agli immobili.
130062 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE
In genere.
Se il custode è persona diversa dal detentore e l'azienda è composta da beni mobili ed
immobili, l'attuazione del sequestro giudiziario è regolata dall'art. 677 c.p.c. e, pertanto, può
compiersi con le formalità di cui agli artt. 605 c.p.c., per i mobili, e quelle di cui all'art. 608
c.p.c. per gli immobili. Relativamente a questi ultimi, in particolare, tenuto conto delle
modifiche apportate all'art. 608 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005, al fine di impedire l'inefficacia
della misura è sufficiente, per ragioni di ordine sistematico, che il sequestrante consegni
all'ufficiale giudiziario l'avviso ex art. 608, comma 1, c.p.c. entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 675 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 677, Cod. Proc. Civ. art.
605, Cod. Proc. Civ. art. 606, Cod. Proc. Civ. art. 607, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 11345 del 1992 Rv. 478989 - 01, N. 850 del 1967 Rv. 326997 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 22944 del 13/09/2019 (Rv. 655226 - 01)
Presidente: MANNA FELICE.
Estensore: ANNAMARIA CASADONTE.
ANNAMARIA CASADONTE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
D. (BOZZELLI VALENTINA) contro D. (LIGUORI MICHELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 07/05/2015

Relatore:

112026 NOTARIATO - ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI NOTAI - IN GENERE Atti rogati da
notaio di cui sia parte un soggetto muto - Intervento di un interprete - Necessità - Requisiti Assenza di tali requisiti – Conseguenze - Nullità dell'atto - Fattispecie.
All'atto notarile di cui sia parte un soggetto muto deve intervenire, ai sensi dell'art. 57 della l.
n. 89 del 1913 ed a pena di nullità, un interprete che, per effetto del rinvio al precedente art.
56 della medesima legge, deve avere i requisiti necessari per essere testimone e, dunque, non
deve rientrare fra le categorie menzionate dall'art. 50, comma 2, della l. n. 89 cit., ossia i
ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini - di qualunque grado, se in linea retta e sino al terzo,
ove collaterali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della legge notarile - del notaio e delle
parti, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.
(Nella specie, è stata dichiarata nulla una donazione posta in essere da un muto, perché le
persone designate come interpreti erano parenti collaterali di terzo grado della donataria).
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 16/02/1913 num. 89 art.
50, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 56, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 57, Legge
16/02/1913 num. 89 art. 58
Massime precedenti Vedi: N. 296 del 1968 Rv. 331222 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22797 del 12/09/2019 (Rv. 655224 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO.
Estensore: ROSSANA GIANNACCARI.
ROSSANA GIANNACCARI.
B. (PORRI VARESCO) contro Z. (VERONESE SIMONE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/11/2015

Relatore:

185079 USUFRUTTO - USUFRUTTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI
DELL'USUFRUTTUARIO - SPESE DI CUSTODIA, AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE
ORDINARIA Riparto delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario - Criterio discretivo Individuazione.
Ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell'usufruttario e quelli a carico del nudo
proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere
ordinario o straordinario dell'opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti,
l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento
della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la
sostanza e la destinazione della stessa, potendosi a tal fine ritenere straordinaria - stante la
non tassatività dell'elencazione contenuta all'art. 1005 c.c. - quell'opera che importa la
sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzati non
già alla mera conservazione del bene, che resta a carico dell'usufruttuario, ma alla prevenzione
o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1004, Cod. Civ. art. 1005
Massime precedenti Vedi: N. 2726 del 1963 Rv. 264211 - 01, N. 22703 del 2015 Rv. 637206 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22795 del 12/09/2019 (Rv. 655223 - 01)
Presidente: MANNA FELICE.
Estensore: UBALDO BELLINI.
Relatore: UBALDO
BELLINI.
C. (CAVALIERE ANGELO) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LATINA, 13/03/2017
133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella formulazione
novellata dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Competenza funzionale del presidente
dell'ufficio o di suo delegato - Sussistenza.
Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia
sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n.
115 del 2002, spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del Tribunale o
della Corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di
liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio
giudiziario o con un giudice da questo delegato.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 PENDENTE,
01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST. PENDENTE

Decreto Legisl.

Massime precedenti Vedi: N. 9879 del 2012 Rv. 622760 - 01, N. 18343 del 2017 Rv. 645148 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22800 del 12/09/2019 (Rv. 655225 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: SERGIO GORJAN. Relatore: SERGIO
GORJAN. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
F. (DI NAPOLI PAOLO) contro C. (FREDIANI MARCELLO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CHIETI, 30/09/2015
079107 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - A MEZZO
COMMISSIONARIO E TRAMITE ISTITUTI DI VENDITA Fallimento del debitore esecutato Dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva prima della vendita dei beni mobili Liquidazione del compenso in favore dell'Istituto delegato alla vendita - Art. 33 del d.m. n. 109
del 1997 - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.
133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In genere.
In tema di esecuzione mobiliare, qualora la vendita delegata all'Istituto Vendite Giudiziarie non
sia stata eseguita, per la declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva conseguente
all'intervenuto fallimento del debitore, ex art. 51 del r.d. n. 267 del 1942 (e, quindi, per cause
non dipendenti dall'istituto delegato), il Giudice dell'esecuzione, nell'individuare il soggetto da
onerare della liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario, ex art. 33 del d.m. n. 109 del
1997, non può derogare ai principi generali posti dall'art. 8 del d.P.R n. 115 del 2002 e dall'art.
95 c.p.c.. Ne consegue che le competenze dell'ausiliario vanno poste a carico del creditore
procedente e, cioè, del soggetto tenuto ad anticipare le spese per gli atti del procedimento da
lui avviato, in quanto il vincolo del pignoramento permane sino a che i beni non siano venduti
nell'ambito della procedura fallimentare o questa non sia altrimenti chiusa, con la conseguenza
che la procedura esecutiva, esistendo ancora i beni, può nuovamente liberamente svolgersi.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 11/02/1997 num. 109 art. 33, Cod.
Proc. Civ. art. 95, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942
num. 267 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 7932 del 2017 Rv. 643531 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 22778 del 12/09/2019 (Rv. 655222 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ELISA PICARONI. Relatore:
ELISA PICARONI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
G. (FUCILI CHIARA) contro C. (DE CONO MARIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/01/2015
140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE Sentenza fondata su
questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al
contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Sussistenza – Condizioni- Fattispecie.
La nullità, per difetto di forma (nella specie, dovuta alla mancanza di prova dell'accettazione
dell'ente rispetto al preventivo ricevuto), di un contratto concluso da un Comune, integra una
questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata d'ufficio dal giudice, senza essere indicata
alle parti, comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") che su tale
questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga
prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla
predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. .
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4, Costituzione
art. 24, Costituzione art. 111, 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 Conformi: N. 11453 del 2014 Rv. 630981 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 27910 del 2018 Rv. 651034 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22579 del 10/09/2019 (Rv. 655220 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS.
CHIARA BESSO MARCHEIS. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
A. (AZZARONE LIBERA MARIA) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO

Relatore:

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIUDIZIALI PENALI Difensore d'ufficio di un imputato - Liquidazione dei compensi professionali
- Compensi per le procedure di recupero del credito non andate a buon fine - Ricomprensione.
Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento
della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle
spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a
buon fine.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num.
115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002
num. 115 art. 170 PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 27854 del 2011 Rv. 620470 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22621 del 10/09/2019 (Rv. 655239 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO
OLIVA.
M. (PESCA DONATO) contro M. (FENUCCIU DEMETRIO)
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 20/07/2015
133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Attività ultimate dopo la scadenza del termine concesso dal giudice – Riduzione di un terzo
degli onorari ex art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Potere di graduazione del giudice –
Esclusione – Fondamento.
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La decurtazione degli onorari prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002, per il caso in cui il
consulente tecnico di ufficio completi le attività delegategli oltre il termine, originario o
prorogato, assegnato dal magistrato, non è suscettibile di graduazione con riferimento al
"quantum", né all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della relazione,
trattandosi di sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi del consulente,
nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 PENDENTE, DPR 30/05/2002 num.
115 art. 52 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 22158 del 2018 Rv. 650943 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22616 del 10/09/2019 (Rv. 655238 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore: UBALDO
BELLINI.
B. (BELLOTTI CLAUDIO) contro F. (ASCOLI MARCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/01/2014
058107 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE Contratti a forma libera –
"Contemplatio domini" - Spendita del nome o formule sacramentali - Necessità - Esclusione Obiettiva riconoscibilità quale attività inerente a soggetto diverso - Sufficienza - Accertamento
del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni.
Nei contratti a forma libera, l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa
dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere
manifestata anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e
concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli
agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a
prodursi direttamente; il relativo accertamento è compito devoluto al giudice del merito ed è
incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi
logici e da errori di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705
Massime precedenti Vedi: N. 7510 del 2011 Rv. 617392 - 01, N. 13978 del 2005 Rv. 582750 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22585 del 10/09/2019 (Rv. 655221 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.
Estensore: GIUSEPPE TEDESCO.
Relatore: GIUSEPPE TEDESCO.
D. (PARIS IGNAZIO) contro S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/03/2015
058081 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI
DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - AZIONE DI ANNULLAMENTO - EFFETTI NEI CONFRONTI
DEI TERZI Effetti dell'annullamento del contratto nei confronti dei terzi - Stato soggettivo di
buona fede - Rilevanza - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione Limiti.
L'art. 1445 c.c., escludendo gli effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi di buona fede
che abbiano acquistato a titolo oneroso, sancisce implicitamente l'efficacia dell'annullamento
nei confronti degli acquirenti rispetto ai quali non ricorra tale requisito soggettivo. Il giudizio
sulla sussistenza o meno della buona fede importa un apprezzamento di fatto, sottratto al
sindacato di legittimità ove sorretto da esauriente motivazione e ispirato a esatti criteri
giuridici.

122

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1445
Massime precedenti Vedi: N. 318 del 1965 Rv. 310534 - 01, N. 1098 del 1970 Rv. 346654 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22457 del 09/09/2019 (Rv. 655219 - 01)
Presidente: SCALISI ANTONINO.
Estensore: MAURO CRISCUOLO.
MAURO CRISCUOLO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Parz. Diff.)
L. (CORBO NICOLA) contro L. (CORTI PIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/10/2016

Relatore:

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE
DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA
QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Compravendita dissimulante una donazione - Azione di
simulazione finalizzata alla trascrizione dell'atto di opposizione ex art. 563, comma 4, c.c. Rilevabilità d'ufficio di una diversa causa di nullità della donazione.
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta un'azione di simulazione di una compravendita in
quanto dissimulante una donazione, azione finalizzata alla successiva trascrizione dell'atto di
opposizione, ai sensi dell'art. 563, comma 4, c.c., deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una
diversa causa di nullità della donazione e, ove sia già pendente il giudizio di appello e sia,
perciò, ormai inammissibile un'espressa domanda di accertamento in tal senso della parte
interessata, deve rigettare l'originaria pretesa, previo accertamento della nullità, nella
motivazione, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art.
1421, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 1414, Cod.
Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 563 com. 4
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26243 del 2014 Rv. 633566 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22448 del 09/09/2019 (Rv. 655237 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
M. (MAMBERTI CLARA) contro M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 18/09/2017
133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Compenso al difensore
– Istanza di liquidazione presentata successivamente alla definizione del giudizio cui il
patrocinio inerisce – Decadenza – Esclusione – Fondamento.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del
provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di
potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale
norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di
pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83
com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 20478 del 2017 Rv. 645345 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22447 del 09/09/2019 (Rv. 655236 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Estensore: GIUSEPPE
Relatore: GIUSEPPE GRASSO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
I. (GALLO FRANCESCO PAOLO) contro F. (CELEBRE CARLA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/04/2014

GRASSO.

136151 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE
(COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE Prescrizione regolamentare di
una distanza tra fabbricati maggiore di quella codicistica senza previsione di una distanza
minima dal confine - Principio della prevenzione - Applicazione - Necessità - Fondamento Conseguenze.
Il principio della prevenzione si applica anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale
preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non imponga
una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della
disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo
della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza
dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di
costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 877
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10318 del 2016 Rv. 639677 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22342 del 06/09/2019 (Rv. 654923 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Estensore: GIUSEPPE
Relatore: GIUSEPPE GRASSO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
E. (GALATI BRUNO) contro G. (DIMITO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 04/03/2014

GRASSO.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezione di prescrizione tardiva Proposizione della medesima difesa, in via di azione, in separato giudizio - Superamento della
decadenza attraverso la trattazione del secondo giudizio - Esclusione - Fondamento Fattispecie.
133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA In genere.
133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.
La inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la
riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio,
successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività
"rimettendo la palla in gioco" per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe
agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico
processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte
che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria
strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della
preclusione. (Fattispecie relativa alla richiesta di accertamento della prescrizione del diritto alla
restituzione di un bene immobile, in conseguenza della declaratoria di nullità del relativo atto
di compravendita, formulata in via di azione in un giudizio successivamente riunito ad altro, già
pendente, in cui la prescrizione del medesimo diritto aveva formato oggetto di un'eccezione
tardiva, siccome formulata oltre il termine ex art. 180 c.p.c., come novellato dalla l. n. 353 del
1990).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 2938, Decreto Legge 10/10/1995 num. 432 CORTE COST., Legge
20/12/1995 num. 435, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24529 del 2018 Rv. 651137 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22343 del 06/09/2019 (Rv. 655218 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Estensore: GIUSEPPE
Relatore: GIUSEPPE GRASSO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
M. (SANTORO PIETRO) contro G. (PARISI PAOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/03/2015

GRASSO.

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL
CONTRATTO Diritto sottoposto a condizione sospensiva - Trasferimento mediante sentenza
avente natura costitutiva - Esclusione - Fondamento - Limiti.
058214 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI
ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE In genere.
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto traslativo, ove l'efficacia
del contratto preliminare sia stata sottoposta a condizione sospensiva (ovvero a termine), il
giudice, adito ai sensi dell'art. 2932 c.c., non può - diversamente dal caso in cui manchi il
consenso al trasferimento di un bene, in presenza di un contratto pienamente efficace nel
momento in cui la vicenda viene portata innanzi al giudice - disporre, mediante sentenza
avente natura costitutiva, il trasferimento del diritto sul bene promesso, non potendo
l'aspettativa della parte nel diritto anelato essere mutata prima del tempo, così frustrando la
volontà negoziale, a meno che l'avvenimento dedotto in condizione, insussistente al momento
della proposizione della domanda, risulti essersi verificato al momento della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1353
Massime precedenti Vedi: N. 628 del 2003 Rv. 559822 - 01, N. 1940 del 1982 Rv. 419795 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22339 del 06/09/2019 (Rv. 654922 - 01)
Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE.
ANNAMARIA CASADONTE.
P. (COSTANZO ANDREA) contro I. (LE PERA GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/11/2014

Relatore:

046173 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE,
DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE
Lastrico solare accessibile unicamente da un appartamento in proprietà esclusiva - Natura
privata - Indicazioni catastali - Irrilevanza - Fondamento - Necessità di un atto avente forma
scritta.
Il lastrico solare, anche se accessibile unicamente da un appartamento in proprietà esclusiva,
rientra tra le parti comuni dell'edificio, essendo irrilevanti le contrarie indicazioni catastali che
ne indichino l'eventuale natura privata, in quanto preordinate a fini solo fiscali ed aventi,
pertanto, in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi, essendo al contrario
necessario, per l'acquisto della proprietà di un bene immobile a titolo derivativo, un contratto
avente forma scritta "ad substantiam".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 1350, Regio
Decr. 08/10/1931 num. 1572, Regio Decr. 13/04/1939 num. 652 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 9096 del 1991 Rv. 473636 - 01, N. 20693 del 2018 Rv. 650008 01, N. 20287 del 2017 Rv. 645233 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22300 del 05/09/2019 (Rv. 654921 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI.
ROSSANA GIANNACCARI.
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/06/2017

Relatore:

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Regime
anteriore alla l. n. 134 del 2012 - Domanda proposta in pendenza del giudizio presupposto Estensione della richiesta indennitaria al periodo di ulteriore durata del processo presupposto "Mutatio libelli" - Esclusione - Fondamento - Rito applicabile a tale estensione - Individuazione.
In tema di irragionevole durata del processo, nel sistema anteriore alle modifiche introdotte
con il d.l. n. 83 del 22 giugno 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 e
sostanzialmente ripristinato dalla sentenza n. 88 del 2018 della Corte cost., in caso di
proposizione della domanda di indennizzo durante la pendenza del giudizio presupposto è
consentita e non costituisce "mutatio libelli" l'estensione della domanda al periodo di ulteriore
durata del processo presupposto, venendo in rilievo una protrazione della medesima
violazione, oggetto di specifica integrazione dell'originaria domanda ed insuscettibile di ledere il
principio del contraddittorio; ove tale estensione sia stata formulata dopo l'entrata in vigore
della l. n. 134 cit., il rito da applicare al giudizio "ex lege" Pinto resta quello vigente all'epoca
della sua originaria introduzione, in ragione del carattere unitario del procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge
24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST.,
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012
num. 83 art. 55 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 13712 del 2014 Rv. 631170 - 01, N. 19479 del 2014 Rv. 632159
- 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22299 del 05/09/2019 (Rv. 655217 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.
C. (CORONAS SALVATORE) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 17/10/2017
188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del giudizio di
rinvio - Un anno - Fondamento.
Ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della l.
n. 89 del 2001, poiché lo stesso va determinato, di regola, in tre anni per il primo grado, due
per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, la durata ragionevole del giudizio di rinvio tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., quanto quello
disposto dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. - va individuata nella
misura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.,
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
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Sez. 2 - , Sentenza n. 22090 del 04/09/2019 (Rv. 654919 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO.
Estensore: ALDO CARRATO.
CARRATO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
C. (COLALILLO VINCENZO) contro C. (GIGLIOTTI TERESA)
Rigetta, CONSIGLIO NAZ.DEGLI INGEGNERI ROMA, 01/12/2017

Relatore: ALDO

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Ricorso per cassazione avverso i
provvedimenti del Consiglio Nazionale degli ingegneri in materia elettorale - Legittimazione
passiva - Consiglio Nazionale - Esclusione - Fondamento.
135018 PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI In genere.
Il Consiglio Nazionale degli ingegneri non ha legittimazione passiva nel giudizio di legittimità
avverso i provvedimenti dallo stesso assunti in materia elettorale (siccome non portatore di
alcun interesse ad agire o resistere in giudizio), attesa la sua natura di organo giurisdizionale
speciale (terzo ed imparziale) deputato proprio a pronunciare sui reclami in tema di
procedimenti elettorali e dei relativi risultati dei singoli Consigli degli Ordini.
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 CORTE COST.,
08/07/2005 num. 169

DPR

Massime precedenti Vedi: N. 2695 del 2019 Rv. 652354 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22087 del 04/09/2019 (Rv. 655214 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ELISA PICARONI. Relatore:
ELISA PICARONI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
S. (CIOTTA LUIGI) contro S.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/02/2014
187045 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA
VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO IN GENERE "Actio quanti minoris" - Restituzioni conseguenti - Natura.
L'obbligazione del venditore di restituire parte del prezzo, conseguente all'accoglimento
dell'"actio quanti minoris" ex art. 1480 c.c., ha natura di rimborso a favore dell'acquirente che,
in sé, non inerisce ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto
dell'accertamento della parziale alienità della cosa, della causa dell'obbligazione di pagamento
dell'intero prezzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1492
Massime precedenti Conformi: N. 2060 del 2013 Rv. 624942 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22093 del 04/09/2019 (Rv. 655215 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO
SCARPA.
B. (MOLA GIAMBATTISTA) contro V. (VOLPE VITO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 23/01/2015
011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI
(RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Edifici o altri immobili destinati per loro
natura a lunga durata - Difetti della costruzione - Accertamento - Disciplina applicabile Individuazione - Valutazione del giudice di merito - Spettanza - Portata.
In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili
destinate per loro natura a lunga durata, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi
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ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale
dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le
difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo
l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito
spetta altresì stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove
adeguatamente motivato - se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare
compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo,
accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere
negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul
godimento dell'immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669
Massime precedenti Conformi: N. 8577 del 2005 Rv. 582247 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 24230 del 2018 Rv. 650645 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 (Rv. 654920 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO.
Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
I. (RALLO ROBERTO) contro I. (DE RUVO GAETANO)
Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/06/2014
100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL
RICORSO Deposito tardivo dell'originale del ricorso - Conseguenze - Improcedibilità Rilevabilità d'ufficio - Rimessione in termini - Condizioni.
133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.
Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione (dopo la scadenza del ventesimo
giorno dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto) comporta l'improcedibilità
dello stesso, che è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente
non abbia formulato apposita eccezione; il ricorrente, tuttavia, ove il mancato tempestivo
deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, può evitare la declaratoria di
improcedibilità chiedendo, non appena l'impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai
sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., e provvedendo a depositare contestualmente l'atto non
potuto depositare nei termini.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod.
Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 30512 del 2018 Rv. 651875 - 01, N. 25453 del 2017 Rv. 646817
- 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9861 del 1997 Rv. 508723 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22094 del 04/09/2019 (Rv. 655216 - 01)
Presidente: CORRENTI VINCENZO.
Estensore: STEFANO OLIVA.
STEFANO OLIVA.
R. (VAGLIO MAURO) contro R.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 21/10/2015

Relatore:

140009 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITA' Procedimento
decisorio - Scelta discrezionale del giudice di merito - Revocabilità in favore di altro
procedimento decisorio - Ammissibilità - Limiti - Rinvio della causa per la discussione orale ex
art. 281-sexies c.p.c. - Revocabilità fino all'inizio della discussione orale della causa.
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140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN
GENERE In genere.
La scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso
concreto rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e può essere da questo
revocata, senza limiti e senza obbligo di specifica motivazione, sino al momento iniziale del
procedimento individuato che, in caso di rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., coincide con l'inizio della discussione orale della causa all'udienza appositamente fissata
per tale incombente o, quando le parti vi consentano, a seguito dell'invito del giudice a
procedere alla discussione immediata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 177
Massime precedenti Vedi: N. 22120 del 2016 Rv. 642992 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22090 del 04/09/2019 (Rv. 654919 - 03)
Presidente: PETITTI STEFANO.
Estensore: ALDO CARRATO.
CARRATO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
C. (COLALILLO VINCENZO) contro C. (GIGLIOTTI TERESA)
Rigetta, CONSIGLIO NAZ.DEGLI INGEGNERI ROMA, 01/12/2017

Relatore: ALDO

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE Elezione di un consiglio dell'ordine - Professionista
eletto incandidabile o ineleggibile - Conseguenze - Invalidità "ad origine" - Elezione del primo
dei non eletti - Fondamento - Fattispecie.
Nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti
perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei
componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché
l'elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall'origine e, quindi, "tamquam non esset",
ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il
maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle
elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad
essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all'art. 15, comma 3,
del d.lgs. lgt. n. 382 del 1944, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle
normative speciali, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi. (Fattispecie relativa ad elezione al
consiglio dell'Ordine degli ingegneri).
Riferimenti normativi: Decr. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 15 CORTE COST., Preleggi
art. 14
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24812 del 2011 Rv. 619611 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22090 del 04/09/2019 (Rv. 654919 - 02)
Presidente: PETITTI STEFANO.
Estensore: ALDO CARRATO.
CARRATO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
C. (COLALILLO VINCENZO) contro C. (GIGLIOTTI TERESA)
Rigetta, CONSIGLIO NAZ.DEGLI INGEGNERI ROMA, 01/12/2017

Relatore: ALDO

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Procedimento elettorale dell'Ordine
degli ingegneri - Controversie relative - Ricorso al Consiglio Nazionale degli ingegneri avverso
le deliberazioni dei Consigli degli Ordini - Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione
avverso le pronunce del Consiglio Nazionale - Contrasto con gli artt. 3, 24, 102, 111 e 113
Cost. - Insussistenza - Fondamento.
135018 PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI In genere.

129

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA
In tema di contenzioso elettorale relativo agli albi professionali degli ingegneri, il ricorso al
Consiglio Nazionale degli ingegneri, avverso le deliberazioni del locale Consiglio dell'Ordine e,
poi, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, contro le pronunce di detto Consiglio
Nazionale, integrano un sistema di adeguata tutela dei diritti soggettivi degli interessati,
manifestamente non in contrasto con gli artt. 3, 24, 102, 111 e 113 della Costituzione, atteso
che il Consiglio Nazionale configura un organo giurisdizionale speciale, istituito prima
dell'entrata in vigore della Costituzione medesima e, quindi, non solo escluso dal divieto di cui
all'art. 102, comma 2, Cost., ma anche legittimamente operante fino a quando non venga
attuata la revisione contemplata dalla sesta disposizione transitoria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione
art. 102, Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 6,
Decr. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 6
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6102 del 1987 Rv. 454437 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22094 del 04/09/2019 (Rv. 655216 - 02)
Presidente: CORRENTI VINCENZO.
Estensore: STEFANO OLIVA.
STEFANO OLIVA.
R. (VAGLIO MAURO) contro R.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 21/10/2015

Relatore:

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Contravvenzione al codice della
strada - Opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione - Contestuale proposizione di
censure avverso la cartella esattoriale o concernenti fatti sopravvenuti al verbale - Termine di
proposizione di tali censure - Conseguenze.
254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN
GENERE In genere.
Qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice
della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque,
concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere
in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti
dagli artt. 615 e 617 c.p.c.. Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione
della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia
stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre
l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine,
trattandosi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE
COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num.
689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl.
01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 11789 del 2019 Rv. 653724 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017 Rv. 645323 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 22050 del 03/09/2019 (Rv. 655213 - 01)
Presidente: MANNA FELICE.
Estensore: SERGIO GORJAN.
Relatore: SERGIO
GORJAN. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)
C. (BARILE GIUSEPPE) contro C. (SCARDIGNO LEONARDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 20/04/2014
058014 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE Penale per inadempimento
e penale per ritardo - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.
La penale stabilita per l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il
semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con
l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo. Di
conseguenza è necessaria un'apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi di penale, posto
che la funzione della stessa risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in
relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti e, cioè, o per il ritardo o per
l'inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione della corte d'appello, che
aveva utilizzato per due volte la medesima e unica previsione pattizia di penale, correlandola
tanto all'inadempimento - come espresso dal tenore letterale della clausola del contratto quanto al ritardo, ritenendo essersi in presenza di una pattuizione implicita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1383, Cod. Civ. art. 1218
Massime precedenti Vedi: N. 8813 del 2003 Rv. 563826 - 01, N. 27994 del 2018 Rv. 651038 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21953 del 02/09/2019 (Rv. 654917 - 01)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore: UBALDO
BELLINI.
G. (FERRARI CRISTIANO) contro L. (BENATTI PIERLINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/10/2015
100013 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE
Giudizio di primo grado - Decisione della causa nel merito prima che le parti abbiano definito il
"thema decidendum" e il "thema probandum" - Deduzione della nullità come motivo d'appello Onere di specificazione, da parte dell'appellante, del "thema decidendum" e delle prove da
assumere - Sussistenza.
140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA
SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE In genere.
Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la
causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema
probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta
violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice
di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice
di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l'evidenziazione del
concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Massime precedenti Conformi: N. 24402 del 2018 Rv. 650652 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21956 del 02/09/2019 (Rv. 654918 - 01)
Presidente: CORRENTI VINCENZO.
Estensore: STEFANO OLIVA.
STEFANO OLIVA.
S. (BUSSOLETTI MARIO) contro C. (NICOTRA MASSIMO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/01/2015

Relatore:

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Deposito di
documenti nuovi in appello - Ammissibilità - Condizioni.
Il deposito di documenti nuovi in appello non è ammissibile, ove la loro mancata produzione in
primo grado debba essere attribuita ad una scelta volontaria della parte. (Nella specie, la S.C.
ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso l'ammissibilità della produzione, in
sede di gravame, del titolo di proprietà di un fondo, trattandosi di documento non depositato
agli atti del processo di primo grado, nonostante l'invito in tal senso rivolto dal giudice alla
parte in prime cure).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2967, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc.
Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 210
Massime precedenti Vedi: N. 21938 del 2006 Rv. 594884 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21947 del 02/09/2019 (Rv. 654915 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ELISA PICARONI. Relatore:
ELISA PICARONI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
F. (TARQUINI GIANLUCA) contro B. (PARIS MANUELA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/09/2014
058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Giudizio avente ad oggetto l’esecuzione del
preliminare o la sua risoluzione - Disponibilità della parte promissaria acquirente al pagamento
del prezzo residuo - Effetto interruttivo della prescrizione - Fondamento.
127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO
DEL DIRITTO In genere.
La disponibilità della parte promissaria acquirente al pagamento del prezzo residuo,
manifestata nel giudizio avente ad oggetto l'esecuzione del preliminare ovvero la sua
risoluzione, integra gli estremi del riconoscimento del diritto che interrompe la prescrizione, ex
art. 2944 c.c., dovendosi attribuire tale effetto a qualsiasi atto implicante l'esistenza del debito
ed incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Cod. Civ. art. 2932,
Cod. Civ. art. 1988
Massime precedenti Vedi: N. 15893 del 2018 Rv. 649389 - 01, N. 9097 del 2018 Rv. 648046 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21957 del 02/09/2019 (Rv. 655212 - 01)
Presidente: CORRENTI VINCENZO.
Estensore: STEFANO OLIVA.
STEFANO OLIVA.
T. (VITETTA RENATO GIORGIO) contro S. (TRIPODI DOMENICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/09/2014

Relatore:

133008 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' RILEVABILITA' Eccezione di parte - Deduzione nella prima istanza o difesa successiva dell'atto
viziato o alla notizia di esso - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
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Ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., le contestazioni relative a presunte nullità di atti
processuali vanno proposte, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa utile successive
al loro verificarsi, con la conseguenza che, in mancanza di tale tempestiva deduzione, la nullità
resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa
successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3
Massime precedenti Conformi: N. 27026 del 2008 Rv. 605459 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21943 del 02/09/2019 (Rv. 654913 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO.
Estensore: ELISA PICARONI.
PICARONI.
D. (DI MARCO MASSIMO) contro M. (SOCCIO ANGELA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/09/2016

Relatore: ELISA

127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Compenso professionale dovuto ad
avvocato - Prescrizione breve presuntiva - Decorrenza - Dal momento di esaurimento
dell'affare relativo all'incarico ricevuto - Conseguenze - Irrilevanza di successive iniziative,
anche se connesse - Fattispecie.
La conclusione della prestazione, che l'art. 2957, comma 2, c.c. individua quale "dies a quo"
del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve
individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento
che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo; sicché eventuali
successive iniziative intraprese dal medesimo difensore, anche se connesse alla decisione
definitiva, costituiscono prestazione di nuova attività, assoggettata ad un autonomo termine di
prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, ai fini della prescrizione, il procedimento
esecutivo finalizzato a rendere effettivo il diritto riconosciuto in sede di cognizione
rappresentasse una nuova attività).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957
Massime precedenti Vedi: N. 13401 del 2015 Rv. 635827 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21944 del 02/09/2019 (Rv. 654914 - 02)
Presidente: ORILIA LORENZO.
Estensore: ANTONINO SCALISI.
ANTONINO SCALISI.
V. (TRAVARELLI ETTORE) contro D. (SARDELLA CARMELA PASQUA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/06/2014

Relatore:

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Agenzia di
viaggio - Regime agevolato per il calcolo dell’I.V.A. - Presupposti - Autorizzazione all’esercizio
dell’attività ex art. 9 della l. n. 217 del 1983 - Necessità.
Al fine di usufruire del regime agevolato per il calcolo dell'I.V.A. previsto dall'art. 74-ter,
comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, le agenzie di viaggio devono essere munite
dell'autorizzazione di cui all'art. 9 della l. n. 217 del 1983.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 ter com. 2 CORTE COST.,
17/05/1983 num. 217 art. 9 CORTE COST.
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21944 del 02/09/2019 (Rv. 654914 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO.
Estensore: ANTONINO SCALISI.
ANTONINO SCALISI.
V. (TRAVARELLI ETTORE) contro D. (SARDELLA CARMELA PASQUA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/06/2014

Relatore:

100152 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE ERRORE "IN PROCEDENDO" "Error in procedendo" ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Deducibilità sotto il profilo di omissione o vizio di motivazione - Inammissibilità - Fondamento.
In materia di vizi "in procedendo", non è consentito alla parte interessata di formulare in sede
di legittimità la relativa censura in termini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte
di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame
diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale
motivazione del giudice di merito sul punto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 22130 del 2004 Rv. 578705 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21949 del 02/09/2019 (Rv. 654916 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS.
Relatore: CHIARA BESSO MARCHEIS.
B. (FATTORI GIUSEPPE) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/11/2014
168172 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI
AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E
DI USO SUI MOBILI Diritti di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Formulazione
successiva alla l. n. 151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia - Ambito di applicabilità.
L'art. 540, comma 2, c.c., come riformulato dalla l. n. 151 del 1975, che riconosce i diritti di
abitazione sulla casa familiare e di uso dei beni mobili che la corredano in favore del coniuge
superstite, si applica alle sole successioni apertesi dopo l'entrata in vigore di tale legge e, cioè,
posteriori al 20 settembre 1975.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 176
Massime precedenti Vedi: N. 1584 del 1981 Rv. 412245 - 01, N. 6667 del 1982 Rv. 424301 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24348 del 30/09/2019 (Rv. 655282 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANTONELLO COSENTINO.
Relatore: ANTONELLO COSENTINO.
P. (LIMA GIULIO) contro M. (MALOSSINI SILVIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 31/08/2017
187062 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA
VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA
DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI Eccezione di tardività della denuncia dei vizi da parte
del venditore - Prova della tempestività - Onere incombente sull'acquirente - Necessità.
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della
denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di
condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel
termine di legge ex art. 1495 c.c.
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2697 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi: N. 12130 del 2008 Rv. 603428 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 16766 del 2019 Rv. 654550 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23798 del 24/09/2019 (Rv. 655281 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONELLO COSENTINO. Relatore:
ANTONELLO COSENTINO.
P. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/05/2017
162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Spese giudiziali - Liquidazione della fase istruttoria - Riduzione ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55
del 2014 - Limiti.
In tema di spese processuali, la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione
della fase istruttoria "una diminuzione di regola fino al 70%", ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55
del 2014, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere
determinata in una misura non superiore al 70% di esso e, dunque, nel senso che l'importo
minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia
10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 11601 del 2018 Rv. 648532 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22790 del 12/09/2019 (Rv. 655280 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: LUIGI ABETE.
Relatore: LUIGI
ABETE.
G. (MANDARINO GIUSEPPE) contro I. (AJELLO SALVATORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/12/2017
159024 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO
- IN GENERE Contratto di cessione di azioni di società contro prezzo - Natura delle azioni come
beni di "secondo grado" - Conseguenze - Differenza della consistenza quantitativa e qualitativa
del patrimonio sociale rispetto a quella pattuita in contratto - Mancanza di qualità e "aliud pro
alio datum" - Configurabilità - Conseguenze - Risoluzione del contratto - Ammissibilità.
Le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di "secondo grado", in quanto
non sono del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio sociale, e sono
rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla
utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale; pertanto, i
beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei
all'oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società
di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione
di specifiche garanzie contrattuali, sia se l'affidamento del cessionario debba ritenersi
giustificato alla stregua del principio di buona fede. Ne consegue che la differenza tra l'effettiva
consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto,
incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle
azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende
ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano
assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente, quindi
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"radicalmente diversi" da quelli pattuiti, l'esperimento di un'ordinaria azione di risoluzione ex
art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1453
Massime precedenti Conformi: N. 18181 del 2004 Rv. 580229 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22002 del 03/09/2019 (Rv. 655266 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO.
GIUSEPPE FORTUNATO.
P. (FERRO UGO) contro F. (MONTESANO DONATELLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/02/2018

Relatore:

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 Termine assegnato per adempiere - Termine inferiore a quello legale Congruità - Apprezzamento del giudice di merito -Sussistenza.
In tema di diffida ad adempiere, costituisce un accertamento di fatto la valutazione di
congruità del termine assegnato al debitore ai sensi dell'art. 1454, comma 2, c.c., anche se
inferiore a quello legale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454 com. 2
Massime precedenti Conformi: N. 19105 del 2012 Rv. 624193 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 15052 del 2018 Rv. 649073 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019 (Rv. 655279 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: MILENA FALASCHI.
MILENA FALASCHI.
E. (CUCCHIELLA MARIALBA) contro P. (DE STEFANO EMILIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/02/2017

Relatore:

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Relazione di notificazione
- Attestazione dell’agente postale - Natura - Contestazione del relativo contenuto Proposizione di querela di falso - Necessità - Fondamento.
138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la
quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n.
890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta,
per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è
autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di
eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto
dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria
fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di
non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo
stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di
impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 CORTE COST., Legge 20/11/1982
num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ.
art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149
CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21928 del 02/09/2019 (Rv. 655265 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: MILENA FALASCHI.
MILENA FALASCHI.
P. (TERRIGNO MASSIMILIANO) contro L. (FREZZA LUCIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 12/12/2016

Relatore:

157030 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) IN GENERE Servitù di passaggio carraio - Chiusura del fondo servente con apposizione di
cancello - Conseguenze - Obbligo del proprietario del fondo servente di assicurare al
proprietario del fondo dominante l'esercizio comodo della servitù - Sussistenza - Modalità.
In tema di servitù di passaggio carraio, il proprietario che abbia chiuso il fondo servente,
dotandolo di cancello automatico, è tenuto all'installazione di dispositivi ovvero ad individuare
modalità atte a garantire, ai sensi dell'art. 1064, comma 2, c.c., il diritto al libero e comodo
accesso ad esso da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi - da lui autorizzati,
nei limiti della normalità - senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del
proprietario del fondo dominante, con aggravamento della servitù.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1067
Massime precedenti Conformi: N. 31145 del 2017 Rv. 647069 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 14179 del 2011 Rv. 618310 - 01

137

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO
Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza

SEZIONE TERZA E VI TERZA
Sez. 3 - , Sentenza n. 21841 del 30/08/2019 (Rv. 654784 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
G. (ROSSI MAURIZIO) contro S. (MANCUSO LUISELLA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/06/2016
148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità per danno da prodotti difettosi Responsabilità del produttore - Criteri di identificazione - Identità del nome - Insufficienza Fattispecie.
In tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, a mente dell'art. 3, comma 3, del
d.P.R. n. 224 del 1988, applicabile "ratione temporis", si considera produttore chi si presenti
come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua
confezione, non essendo tuttavia sufficiente l'utilizzo da parte del convenuto di un nome,
apposto sul prodotto, che appartenga anche ad altri soggetti. (Nella specie la S.C. ha cassato
con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto provato che la società convenuta fosse il
produttore di una autovettura, solo perché nella propria denominazione sociale era contenuto il
nome del marchio che risultava apposto sul mezzo, comune ad altre società del medesimo
gruppo).
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 224 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2005
num. 206 art. 114
Massime precedenti Vedi: N. 13458 del 2013 Rv. 626814 - 01, N. 13432 del 2010 Rv. 613372
- 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 21842 del 30/08/2019 (Rv. 655086 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)
B. (SPINELLA MAURIZIO) contro M.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/02/2017
113233 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE Transazione tra il
creditore ed uno dei debitori solidali - Dichiarazione del condebitore di volerne profittare Conseguenze - Efficacia diretta della transazione nei suoi confronti - Facoltà di revoca o
modifica dello stipulante ex art. 1411 c.c. - Applicabilità - Esclusione.
In materia di circolazione degli autoveicoli, ove intervenga una transazione sull'ammontare del
danno risarcibile in relazione all'intero debito tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del
danneggiante, il condebitore rimasto ad essa estraneo può, ai sensi dell'art. 1304, comma 1,
c.c., dichiarare di volerne profittare, esercitando un diritto potestativo che gli è attribuito dalla
legge, ed in tal caso l'accordo transattivo spiega efficacia diretta nei suoi confronti, non
essendo consentito allo stipulante avvalersi della facoltà di revocare o modificare la
stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, secondo il disposto di cui all'art.
1411, comma 2, c.c., in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto
di transazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto il principio applicabile all'ipotesi di
raggiungimento dell'accordo transattivo tra l'assicuratore dell'autoveicolo ed il danneggiato, di
cui il danneggiante ha dichiarato di voler profittare, sussistendo tra l'assicuratore ed il
danneggiante suo assicurato un vincolo di solidarietà passiva, seppur atipico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304 com. 1, Cod. Civ. art. 1411 com. 2, Cod. Civ. art.
1965
Massime precedenti Vedi: N. 7548 del 2003 Rv. 563114 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 21840 del 30/08/2019 (Rv. 654873 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
D. (DALLA RIVA GIANLUCA) contro M. (DI MATTIA SALVATORE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/07/2016
058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Giudizio di legittimitàInterpretazione del contratto- Criterio sistematico – Fattispecie.
In tema di interpretazione del contratto, in base ai criteri legali di cui agli artt. 1362 e 1363
c.c., avuto riguardo in primo luogo allo scopo pratico che le parti hanno inteso realizzare con la
stipulazione del contratto, le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre,
attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, nonché dal comportamento
tenuto dalle parti anche dopo la conclusione dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
decisione impugnata laddove, interpretando una clausola del contratto di appalto secondo cui i
pagamenti andavano effettuati previo benestare del direttore dei lavori, ha ritenuto che tale
potere spettasse alla committenza malgrado da altre clausole e dal comportamento delle parti
si desumesse che tale potere competeva al direttore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Massime precedenti Vedi: N. 19982 del 2011 Rv. 619773 - 01, N. 2267 del 2018 Rv. 646902 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 21842 del 30/08/2019 (Rv. 655086 - 02)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)
B. (SPINELLA MAURIZIO) contro M.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/02/2017
018136 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN
GENERE Benefici assicurativi per danni alle cose - Coniuge, ascendenti e discendenti del
conducente responsabile del sinistro - Spettanza - Esclusione - Possibilità di deroga
convenzionale - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, risulta suscettibile di deroga convenzionale la regola di cui all'art. 4, comma
2, lett. b), della l. n. 990 del 1969, secondo cui il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti del
conducente non sono considerati terzi e, di conseguenza, ove danneggiati in un incidente
stradale imputabile al conducente del veicolo non possono fruire, limitatamente ai danni alle
cose, dei benefici assicurativi. tale deroga convenzionale può intervenire sia all'atto della
stipula del contratto tra l'assicuratore e l'assicurato, sia successivamente al verificarsi del
sinistro, anche mediante la stipulazione di un accordo transattivo in materia di risarcimento del
danno in favore del terzo danneggiato. (La S.C. in applicazione del principio, ha cassato la
decisione della corte di merito, la quale aveva ritenuto i soggetti responsabili del sinistro non
essere condebitori solidali dell'assicuratore ed in condizione di poter dichiarare di volersi
avvalere della transazione raggiunta con l'assicuratore, in riferimento ai danni subiti dalle cose
del terzo trasportato coniuge del conducente, trascurando che era intervenuta una deroga
convenzionale del contratto proprio mediante l'accordo transattivo, raggiunto in materia di
ammontare del danno risarcibile tra l'assicuratore e la moglie del conducente, proprietaria delle
cose danneggiate).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 4 com. 2 lett. B CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 19796 del 2013 Rv. 628068 - 01
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019 (Rv. 655085 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)
A. (PULIAFITO CATIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/10/2015
152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno biologico terminale e danno morale terminale - Risarcibilità - Condizioni - Danno da
perdita del rapporto parentale - Differenze - Fattispecie.
In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno
morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da
lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in
ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi
della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo
intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella
sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla
percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase
terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la
morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Dai pregiudizi risarcibili "iure hereditatis" si
differenzia radicalmente il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai
congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile se
sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di
convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza. (Nella
specie, in applicazione degli enunciati principi, la S.C. ha cassato la sentenza di appello
impugnata dai congiunti della vittima, la quale aveva apoditticamente e non ben
comprensibilmente affermato che non poteva reputarsi sussistente alcun danno morale in capo
ai fratelli del defunto, in assenza di qualsivoglia elemento valutativo "a partire dal dato della
convivenza familiare dei medesimi nel periodo compreso tra il manifestarsi della patologia e il
decesso").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art.
2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art.
32, Cod. Civ. art. 2056
Massime precedenti Vedi: N. 26727 del 2018 Rv. 650909 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21848 del 30/08/2019 (Rv. 655366 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA.
Estensore: RAFFAELE FRASCA.
RAFFAELE FRASCA. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
G. (TASSONI FRANCO) contro C. (INNAMORATI LORETTA)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2015

Relatore:

018007 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI
Obbligazioni degli coassicuratori - Parziarietà - Conseguenze - Litisconsorzio necessario Insussistenza - Estensibilità del giudicato - Esclusione - Fattispecie.
062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A
TERZI) In genere.
133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.
Nel caso di coassicurazione, ciascun assicuratore è contrattualmente obbligato nei limiti della
quota di sua pertinenza, sussistendo plurime obbligazioni parziarie anche nel caso in cui il
contratto sia formalmente unico. Pertanto, ove la domanda sia proposta nei confronti di un
solo assicuratore, proprio per l'esistenza di separati rapporti assicurativi, deve escludersi la
necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, come pure la possibilità per
questi ultimi di avvalersi del giudicato intervenuto nei confronti dell'assicuratore convenuto in
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giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la decisione sulla validità della clausola "claims
made", adottata nei confronti di uno degli assicuratori, non potesse essere estesa agli altri, in
ragione della parziarietà dell'obbligazione di ciascuno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1314, Cod. Civ. art. 1911,
CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 102

Massime precedenti Vedi: N. 3958 del 2018 Rv. 647418 - 01, N. 9786 del 1995 Rv. 494044 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019 (Rv. 655085 - 02)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)
A. (PULIAFITO CATIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/10/2015
097001 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Detrazione
dell'indennizzo riconosciuto ex lege n. 210 del 1992 dal risarcimento del danno dovuto dal
Ministero della salute - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno
conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla
l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del
danno ("compensatio lucri cum damno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque,
sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui
prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum". (In applicazione del principio, la S.C. ha
cassato la sentenza di appello che, ai fini della detrazione dall'importo risarcitorio
dell'indennizzo "ex lege" n. 210 del 1992, ne aveva ritenuto provata la corresponsione al dante
causa dei ricorrenti, alla luce della documentazione versata in atti e delle allegazioni contenute
nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, sebbene il relativo mandato di
pagamento fosse stato prodotto senza quietanza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 20909 del 2018 Rv. 650441 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21775 del 29/08/2019 (Rv. 654929 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
C. (MIDOLO EMILIO) contro G. (MAGGI GIORGIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/06/2016
112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Compravendita immobiliare Obblighi del notaio - Visure catastali ed ipotecarie - Inclusione - Espresso esonero del notaio da
tale attività - Validità - Condizioni - Fattispecie.
Rientra tra gli obblighi del notaio richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita
immobiliare e, in particolare, nell'obbligo di buona fede oggettiva, lo svolgimento delle attività
accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed, in
particolare, il compimento delle cosiddette "visure" catastali e ipotecarie allo scopo di
individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da
tale attività per concorde volontà delle parti, dettata da motivi di urgenza o da altre ragioni.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la
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responsabilità del notaio per il mancato acquisto del diritto di proprietà sul compendio
immobiliare compravenduto per atto dal medesimo rogato, nonostante le anomalie emergenti
dalle visure immobiliari impedissero di verificare con certezza la titolarità, in capo ad uno dei
precedenti danti causa della parte venditrice, del diritto di proprietà sui beni venduti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236
Massime precedenti Conformi: N. 547 del 2002 Rv. 551670 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21789 del 29/08/2019 (Rv. 654783 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NAPOLI, 19/09/2016
188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
- TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Detenzione in condizioni non
conformi all'art. 3 CEDU - Pregiudizio - Rimedio pecuniario previsto dall'art. 35-ter l. n. 354 del
1975 - Prescrizione decennale.
Il diritto ad una somma di denaro pari a otto euro per ciascuna giornata di detenzione in
condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della CEDU, previsto dall'art. 35-ter, comma 3,
della legge n. 354 del 1975, come introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 92 del 2014, conv. con
modif. dalla legge n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che
ha origine nella violazione di obblighi gravanti "ex lege" sull'amministrazione penitenziaria.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 3 CORTE COST., Decreto
Legge 26/06/2014 num. 92 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 117 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Costituzione art. 27,
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11018 del 2018 Rv. 648270 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 21792 del 29/08/2019 (Rv. 654932 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: CHIARA GRAZIOSI. Relatore: CHIARA
GRAZIOSI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)
U. (MAZZOLENI ROBERTO) contro B. (ZINGARELLI CARLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/05/2017
058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Garanzia fideiussoria di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 122
del 2005 - Escussione del garante per situazione di crisi del costruttore - Condizioni Perdurante efficacia del preliminare tra le parti - Necessità - Fattispecie.
085008 FIDEJUSSIONE - LIMITI - IN GENERE In genere.
L'escussione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3 d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122
presuppone che il contratto preliminare di compravendita sia ancora efficace tra le parti nel
momento in cui si è verificata la situazione di crisi del promittente venditore. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva accolto la richiesta avanzata dal promissario
acquirente nei confronti del garante, sebbene il contratto preliminare fosse stato risolto prima
della presentazione della domanda del costruttore di ammissione alla procedura di concordato
preventivo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 3,
Decreto Legisl.
20/06/2005 num. 122 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 1 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
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Massime precedenti Vedi: N. 5749 del 2011 Rv. 616566 - 01, N. 3237 del 2016 Rv. 638622 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21777 del 29/08/2019 (Rv. 654930 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
F. (AGUGLIA ANDREA) contro C. (MARZO ILARIA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/05/2016
100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE
DI PARTE In genere
133210 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ORDINATA DAL GIUDICE In genere.
CONFORME A CASSAZIONE ASN 030592/2018 65192201
Massime precedenti Conformi: N. 30592 del 2018 Rv. 651922 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21772 del 29/08/2019 (Rv. 655084 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: RAFFAELE FRASCA.
RAFFAELE FRASCA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
Z. (MANZI LUIGI) contro Z.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/10/2015

Relatore:

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Controllo di legittimità - Estensione - Controllo sulla
sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta - Ammissibilità – Fattispecie in
tema di risarcimento del danno cagionato da animali.
In tema di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., il controllo di legittimità
non si esaurisce in una verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la
portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di
merito, nell'ipotesi normativa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza
impugnata che a fronte di una domanda di risarcimento del danno cagionato da animali - nella
specie una zuffa canina dalla quale era derivata la morte di uno dei proprietari caduto a causa
dello strattonamento da parte del proprio cane al guinzaglio - aveva affermato l'interruzione
del nesso causale, escludendo il rilievo del comportamento dell'altro cane che aveva dato adito
alla zuffa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 2052 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Massime precedenti Conformi: N. 24756 del 2007 Rv. 600470 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 13747 del 2018 Rv. 649041 - 01
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 21788 del 29/08/2019 (Rv. 654931 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.
Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 06/12/2016
188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
- TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO In genere
CONFORME A CASSAZIONE SU 011018/2018 64827001
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11018 del 2018 Rv. 648270 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21768 del 28/08/2019 (Rv. 655030 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: MARCO ROSSETTI.
MARCO ROSSETTI.
A. (RUSSO ANTONIO) contro P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/02/2017

Relatore:

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Preesistenza
di titolo giudiziale - Divieto di duplicazione di titoli esecutivi - Esclusione - Condizioni Fattispecie.
Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo,
non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione
non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista
l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ.
art. 2808, Cod. Proc. Civ. art. 447
Massime precedenti Vedi: N. 15084 del 2006 Rv. 590865 - 01, N. 25680 del 2018 Rv. 650832
- 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21769 del 28/08/2019 (Rv. 654928 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: MARCO ROSSETTI.
MARCO ROSSETTI.
F. (MIRANDA MAURIZIO) contro U. (GRILLO CORRADO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/06/2017

Relatore:

171047 TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - NOVAZIONE Cambiale - Avallo Azione cambiaria - Eccezioni opponibili dall’avallante - Rinnovo delle cambiali - Opponibilità
dall’avallante - Condizioni
L'avallante di una cambiale può opporre al portatore del titolo l'avvenuto rinnovo di esso solo
nel caso in cui tale rinnovo configuri, per espressa volontà delle parti, novazione
dell'obbligazione cambiaria, e, cioè, estinzione di quella portata dal titolo rinnovato, non anche
nell'ipotesi in cui, difettando l'"animus novandi", il rinnovo stesso vada considerato quale mera
proroga della scadenza del titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1293, Regio Decr. 14/12/1933 num.
1669 art. 21, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 37, Regio Decr. 14/12/1933 num.
1669 art. 65, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Cod. Civ. art. 1230
Massime precedenti Conformi: N. 4532 del 1976 Rv. 383250 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 22916 del 2010 Rv. 614554 - 01, N. 2224 del 1965 Rv. 314193 01
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 21768 del 28/08/2019 (Rv. 655030 - 02)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: MARCO ROSSETTI.
MARCO ROSSETTI.
A. (RUSSO ANTONIO) contro P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/02/2017

Relatore:

159426 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA'
IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI RAPPORTI CON I TERZI - MANCATA REGISTRAZIONE - RESPONSABILITA' DEI SOCI ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE Socio illimitatamente responsabile Titolo giudiziale ottenuto nei confronti della società - Possibilità di dotarsi di un secondo titolo
esecutivo nei confronti del socio - Sussistenza - Fondamento.
Il creditore che sia munito di un titolo esecutivo nei confronti di una società di persone può
avere interesse a dotarsi di un secondo titolo esecutivo nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili, al fine di poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili personali di questi
ultimi, non potendo a tal fine avvalersi del titolo ottenuto nei confronti della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2818, Cod. Civ. art. 2939 com. 2,
Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Proc.
Civ. art. 477, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 30441 del 2017 Rv. 646510 - 01, N. 25378 del 2018 Rv. 651164
- 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21752 del 28/08/2019 (Rv. 654782 - 02)
Presidente: VIVALDI ROBERTA.
Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
S. (PATRONI GRIFFI LEONARDO) contro V. (FRIGIONE DAVIDE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/04/2015
149026 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN
GENERE Terzi acquirenti del bene ipotecato - Prescrizione dell’ipoteca nei loro confronti ex art.
2880 c.c. - Ammissione allo stato passivo del fallimento del debitore iscritto e rinnovazione
dell’iscrizione ipotecaria contro lo stesso - Idoneità a interrompere la prescrizione dell’ipoteca
verso il terzo acquirente nell’ipotesi di cui all’art. 20 del r.d. n. 646 del 1905 - Esclusione Fondamento - Fattispecie.
In tema di ipoteca, la distinzione - presupposta dall'art. 2880 c.c. - tra diritto del creditore di
espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente e diritto di credito vantato nei confronti
del debitore comporta che il creditore (o il suo avente causa), per evitare la prescrizione
dell'ipoteca verso il terzo acquirente, debba promuovere contro il medesimo, nei termini, il
processo esecutivo individuale, senza che costituisca valido atto interruttivo della prescrizione
del diritto di garanzia l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel
bene abbia perduto la disponibilità, neppure nell'ipotesi prevista dall'art. 20 del r.d. n. 646 del
1905 (applicabile "ratione temporis"), che, in caso di mancata notificazione del subentro al
debitore dei successori a titolo universale o particolare e degli aventi causa, si limita ad
attribuire al creditore fondiario la possibilità di promuovere l'azione esecutiva individuale
direttamente nei confronti del debitore, anche quando il bene sia stato venduto a terzi. (In
applicazione di tale principio, la S.C. ha negato che costituissero validi atti interruttivi della
prescrizione dell'ipoteca nei confronti del terzo acquirente del bene sia l'ammissione al passivo
del fallimento dell'originario debitore, che del bene aveva perduto la disponibilità, da parte
dell'originario creditore fondiario, dante causa della società ricorrente, sia il successivo atto di
rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria contro il debitore originario).
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Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art.
1263, Cod. Civ. art. 2880, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1260
CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2945
Massime precedenti Conformi: N. 13940 del 2016 Rv. 640532 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21752 del 28/08/2019 (Rv. 654782 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA.
Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
S. (PATRONI GRIFFI LEONARDO) contro V. (FRIGIONE DAVIDE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/04/2015
149121 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA RINNOVAZIONE - NUOVA ISCRIZIONE - IN GENERE Prescrizione dell’ipoteca riguardo ai beni
acquistati da terzi, ex art. 2880 c.c. - Effetti - Possibilità per il titolare di procedere a nuova
iscrizione - Sussistenza - Fondamento - Eliminazione del titolo - Necessità della cancellazione
dell’iscrizione dell’ipoteca volontaria.
La prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell'art. 2880 c.c.,
determina l'estinzione dell'effetto dell'iscrizione, indipendentemente dalla permanenza del
credito, sicché il diritto ad iscrivere ipoteca continua a sussistere e il titolare ben può procedere
a nuova iscrizione. Ne consegue che, qualora il venditore dell'immobile conceda l'ipoteca in
favore di un terzo, questi, nonostante l'estinzione dell'iscrizione ipotecaria per prescrizione,
conservando il titolo, può sempre procedere ad una nuova iscrizione, in quanto l'estinzione
dell'iscrizione dell'ipoteca non comporta automaticamente la relativa eliminazione, per la quale
occorre anche la cancellazione dell'ipoteca, che determina, in caso di ipoteca volontaria, il venir
meno del titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2880, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2847, Cod. Civ.
art. 2848, Cod. Civ. art. 2945
Massime precedenti Conformi: N. 1505 del 1994 Rv. 485337 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 7570 del 2011 Rv. 617659 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20833 del 02/08/2019 (Rv. 654850 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA.
B. (TUBOLINO ANGELO EMANUELE) contro T. (FIORAVANTI ALESSANDRO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MASSA, 21/03/2017

Relatore:

044084 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI Sentenza
pronunciata in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. - Termine per proporre il regolamento Decorrenza dalla data dell’udienza.
Il termine per proporre istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza pronunciata
in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. decorre dalla stessa udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod.
Proc. Civ. art. 43
Massime precedenti Vedi: N. 1471 del 2018 Rv. 647349 - 01
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20830 del 02/08/2019 (Rv. 654849 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: FRANCO DE STEFANO.
FRANCO DE STEFANO. (Conf.)
S. (BARTOLOMEI NANDO) contro M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LIVORNO, 14/12/2017

Relatore:

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pronuncia con
cui il giudice civile ha ritenuto la competenza del magistrato di sorveglianza - Istanza di
regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO
D'UFFICIO) In genere.
L'istanza di regolamento di competenza avverso il provvedimento con cui il giudice civile ha
ritenuto la competenza del magistrato di sorveglianza (nella specie, su domanda di indennizzo
per detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 CEDU, previsto dall'art. 35ter, comma 3, della legge n. 354 del 1975) è inammissibile, perché non pone una questione di
competenza secondo la nozione desumibile dal codice di procedura civile, dipendendo
l'alternativa tra l'uno e l'altro giudice dal riferimento della controversia ad un medesimo fatto
materiale, suscettibile di valutazione sotto profili giuridici diversi, e non potendo determinare
una questione di ripartizione della "potestas iudicandi", ma esclusivamente un'interferenza tra
giudizi, che si traduce in un limite che attiene alla proponibilità della domanda.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST.,
Legge
11/08/2014 num. 117 CORTE COST., Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 1 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 27, Cod. Proc.
Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 13329 del 2012 Rv. 623582 - 01, N. 14573 del 2019 Rv. 653942
- 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20830 del 02/08/2019 (Rv. 654849 - 02)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: FRANCO DE STEFANO.
FRANCO DE STEFANO. (Conf.)
S. (BARTOLOMEI NANDO) contro M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LIVORNO, 14/12/2017

Relatore:

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
- TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Detenzione in condizioni non
conformi all'art. 3 CEDU - Rimedio pecuniario previsto dall'art. 35-ter l. n. 354 del 1975 Domanda formulata da detenuto condannato all'ergastolo - Competenza a provvedere del
magistrato di sorveglianza - Sussistenza - Impraticabilità del rimedio in forma specifica
consistente nella riduzione della pena - Rilevanza ai fini del riparto di competenza - Esclusione.
In tema di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti
o internati, appartiene al magistrato di sorveglianza, e non al giudice civile, la competenza a
provvedere sull'istanza risarcitoria presentata, ai sensi dell'art. 35-ter della legge n. 354 del
1975, come introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 92 del 2014, conv. con modif. dalla legge n. 117
del 2014, dal detenuto condannato all'ergastolo che promuova l'azione durante la detenzione,
non assumendo rilievo, ai fini dell'individuazione della competenza, l'impraticabilità in tal caso
del rimedio in forma specifica consistente nella riduzione della pena.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST.,
Legge
11/08/2014 num. 117 CORTE COST., Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 1 CORTE
COST., Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione
art. 27
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Sez. 3 - , Sentenza n. 24222 del 30/09/2019 (Rv. 655110 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: CHIARA GRAZIOSI.
CHIARA GRAZIOSI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
D. (MASUCCI CARMINE) contro E. (SUPINO MAURO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2017

Relatore:

104006 LOCAZIONE - AFFITTO - LOCATORE - IN GENERE Contratto di locazione ad uso
abitativo stipulato da usufruttuario – Percezione di somme, a titolo di canone, eccedenti quelle
dovute – Decesso dell’usufruttuario - Domanda di ripetizione proposta dal conduttore –
Legittimazione passiva del nudo proprietario divenuto pieno proprietario – Esclusione –
Legittimazione passiva degli eredi dell’usufruttuario – Configurabilità.
In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato
dall'usufruttario il quale, nel corso del rapporto, abbia indebitamente percepito somme
eccedenti quelle dovute a titolo di canone, alla morte del locatore, la domanda del conduttore
volta a conseguire la ripetizione delle somme deve essere proposta nei confronti degli eredi
dell'usufruttuario, e non già del nudo proprietario divenuto "medio tempore" pieno proprietario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 978, Cod. Civ. art. 999, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ.
art. 1602
Massime precedenti Vedi: N. 17030 del 2015 Rv. 636327 - 01, N. 17986 del 2014 Rv. 632682
- 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 24221 del 30/09/2019 (Rv. 655109 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: CHIARA GRAZIOSI.
CHIARA GRAZIOSI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
D. (PECORARO LUCA) contro T. (SANZO SALVATORE)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/04/2016

Relatore:

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 Rinuncia preventiva all'indennità
di avviamento da parte del conduttore – Nullità della clausola per violazione dell'art. 79 l. n.
392 del 1978 – Sussistenza - Fondamento - Rilevanza dell'eventuale pattuizione di una
corrispondente riduzione del canone - Esclusione.
In tema di locazione di immobile ad uso non abitativo, la clausola contenente la rinuncia
preventiva, da parte del conduttore, all'indennità di avviamento è nulla, ancorché sia stata
pattuita a fronte della riduzione del canone, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978,
potendo il medesimo conduttore rinunciare alla detta indennità solo successivamente alla
conclusione del contratto, quando può escludersi che si trovi in quella posizione di debolezza
alla cui tutela la richiamata disciplina è preordinata.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 27/07/1978
num. 392 art. 34 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 24458 del 2007 Rv. 600310 - 01, N. 15373 del 2018 Rv.
649307 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 8705 del 2015 Rv. 635206 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 20974 del 2018 Rv. 650322 - 02
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Sez. 3 - , Sentenza n. 24223 del 30/09/2019 (Rv. 655111 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: CHIARA GRAZIOSI.
CHIARA GRAZIOSI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)
C. (GIUDICEANDREA BONIFACIO) contro G. (PEDOT CRISTIAN)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 05/12/2017

Relatore:

104324 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO
1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE Locazione di
immobile ad uso non abitativo – Cessione agevolata dell’immobile dalla società locatrice ai suoi
soci ex art. 1, commi 115-120, l. n. 208 del 2015 – Diritto di prelazione spettante al
conduttore – Esclusione – Fondamento.
In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, l'istituto della prelazione e quello
del riscatto, contemplati dall'art. 38 della legge n. 392 del 1978, non si applicano al caso in cui
una società di persone abbia ceduto in via agevolata, ai sensi dell'art. 1, commi 115-120, della
legge n. 208 del 2015, ai propri soci l'immobile concesso in locazione, avendo il legislatore
plasmato l'atto di trasferimento oneroso per renderlo idoneo ad una vera e propria causa
tributaria (parziale sgravio fiscale) che viene affiancata, quale specialità del negozio,
all'ordinaria causa di compravendita.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978
num. 392 art. 39 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 115 CORTE COST.
PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 117 CORTE COST. PENDENTE, Legge
28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 119 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208
art. 1 com. 120 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 6867 del 2003 Rv. 562676 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24214 del 30/09/2019 (Rv. 655108 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO.
D. (MOLINO LUCA) contro B. (CEPPALUNI GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/11/2017
023001 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - IN GENERE Organi legittimati ad esprimere la volontà
dell'associazione non riconosciuta - Scadenza dei relativi componenti dall'incarico Permanenza in carica fino alla loro sostituzione - Sussistenza - Limiti - Fondamento Fattispecie.
In tema di associazioni non riconosciute, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente
permangono in carica, in applicazione analogica dell'art. 2385 c.c. e salvo che sia
diversamente stabilito dallo statuto o dall'assemblea, fino alla sostituzione dei loro componenti,
dovendosi presumere che tale "perpetuatio" sia conforme all'interesse dei membri di dette
associazioni perché volta a consentire il normale funzionamento delle stesse. (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto che il soggetto al quale era stato conferito il potere di agire in giudizio in nome
di un'associazione sindacale non decadesse automaticamente dall'incarico allo scadere del
periodo per il quale era stato nominato, in assenza di norme statutarie o delibere assembleari
che disponessero in maniera differente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 2385, Cod. Civ. art. 14 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 1476 del 2007 Rv. 594897 - 01, N. 5738 del 2009 Rv. 606866 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 24224 del 30/09/2019 (Rv. 655174 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: MARCO ROSSETTI.
ROSSETTI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
3. (LA FRANCESCA MICHELE) contro B.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 15/12/2016

Relatore: MARCO

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE Fase di
merito – Termine per la costituzione in giudizio – Riduzione – Esclusione – Tardiva iscrizione
della causa a ruolo – Improcedibilità – Esclusione – Fondamento.
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine per la costituzione in giudizio della parte
che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione - essendo, pertanto, di dieci giorni
dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa
non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di
cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento
amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a
quella sommaria dell'opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 19905 del 2018 Rv. 650286 - 01, N. 17306 del 2015 Rv.
636429 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 1058 del 2018 Rv. 647199 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24201 del 30/09/2019 (Rv. 655435 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA.
Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
L. (GULFO NICOLA) contro I. (PISTONE UMBERTO)
Rigetta, TRIBUNALE MATERA, 25/11/2014
006086 AGRICOLTURA - ENTI ED ISTITUTI AGRARI - IN GENERE - Acquisto e cessione di fondi
da parte di detti enti - Diritto di prelazione in favore dei proprietari di terreni confinanti Deroga ex art. 14 legge n. 590 del 1965 - Sussistenza - Fattispecie.
La natura pubblicistica degli enti di sviluppo agrario e la finalità dagli stessi perseguita consistente nella formazione e nello sviluppo di imprese agrarie a carattere familiare, efficienti
e razionalmente organizzate - sono presenti sia nel momento in cui essi procedono all'acquisto
delle aziende destinate alla trasformazione, sia successivamente, allorché, attuando la legge,
cedono in proprietà le aziende trasformate. Ne consegue che la deroga disposta dall'art. 14
della legge 26 maggio 1965, n. 590, al diritto di prelazione in favore dei proprietari di terreni
confinanti con quelli "trasformati" (diritto sancito dall'art. 8 della legge stessa) trova
applicazione sia nel momento dell'acquisizione dei fondi da parte di detti enti, sia in quello
successivo della cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in
conformità all'enunciato principio, ha respinto la domanda di accertamento del diritto di
prelazione agraria proposta dal coltivatore diretto proprietario del fondo confinante nei
confronti dell'Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA -, evidenziando che
l'art. 14 cit. non prevede tra i beneficiari i proprietari di fondi confinanti, bensì i coltivatori
diretti che risultino già insediati sul fondo in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti o di
affittuari, singoli o associati in cooperative).
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965
num. 590 art. 14, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num.
265 art. 1, DPR 23/06/1962 num. 948 art. 1
Massime precedenti Conformi: N. 9761 del 1994 Rv. 488698 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 8290 del 2008 Rv. 602376 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 24226 del 30/09/2019 (Rv. 655175 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: PAOLO PORRECA.
PORRECA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)
S. (SINISCALCHI FRANCESCO) contro C.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SALERNO, 04/08/2016

Relatore: PAOLO

079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE Decreto ingiuntivo
esecutivo – Atto di precetto – Omessa menzione del provvedimento con cui è stata disposta
l’esecutorietà del decreto – Conseguenze – Nullità del precetto – Fattispecie.
Nell'espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo,
l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del
provvedimento monitorio comporta la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi del precetto stesso, non potendo l'indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione
dell'apposizione della formula esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la nullità del precetto
recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata
opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del
provvedimento di dichiarazione di esecutorietà).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST.
PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654
Massime precedenti Vedi: N. 12731 del 2007 Rv. 598117 - 01, N. 4705 del 2018 Rv. 647433 01, N. 22510 del 2014 Rv. 633160 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24210 del 30/09/2019 (Rv. 655436 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ANTONELLA DI FLORIO.
ANTONELLA DI FLORIO.
C. (GOBBI VITTORIO) contro C. (STRATTA ALESSANDRO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 02/02/2017

Relatore:

018006 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO
DELL'ASSICURATORE Obbligo - Inosservanza - Carattere doloso e colposo - Conseguenze Onere della prova gravante sull’assicuratore - Contenuto.
Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di
dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere
doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai
sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in
ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le
fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella
prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente
non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Cod. Civ. art. 1882
Massime precedenti Vedi: N. 13355 del 2015 Rv. 635980 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 23973 del 26/09/2019 (Rv. 655173 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GABRIELE POSITANO.
GABRIELE POSITANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)
T. (CASTELLINI ANTONIO) contro T.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/12/2015

Relatore:

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
Responsabilità indiretta dell’impresa di assicurazioni per l’illecito del sub-agente - Sussistenza Fondamento - Condizioni.
La responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente,
fondata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di
quest'ultimo e il danno subìto dal cliente, postula che il fatto dannoso sia stato agevolato o
reso possibile dall'inserimento del sub-agente nell'organizzazione dell'impresa e sussiste,
pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub-agente rispetto
all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al subagente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo
diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale
articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a
vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di
rapporto diretto del sub-agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e
per conto di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1746, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2049
Massime precedenti Vedi: N. 23448 del 2014 Rv. 633233 - 01, N. 4026 del 2018 Rv. 647950 01, N. 18860 del 2015 Rv. 637041 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23976 del 26/09/2019 (Rv. 655103 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
R. (STIGLIANO ANTONELLO) contro U.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 04/07/2017

Relatore:

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL
RICORSO Procedimento di consulenza tecnica preventiva - Mancato accoglimento dell'istanza Reclamabilità del provvedimento, anche in relazione alla sola statuizione sulle spese Ammissibilità - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO
In genere.
In materia di procedimento di consulenza tecnica preventiva, il mancato accoglimento
dell'istanza è reclamabile anche in relazione alla sola statuizione sulle spese processuali, ma
non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di
provvedimento privo, anche con riferimento alle disposizioni sulle spese, dei caratteri della
definitività e della decisorietà.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Massime precedenti Vedi: N. 26573 del 2018 Rv. 650891 - 01

Annotata
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Sez. 3 - , Sentenza n. 23986 del 26/09/2019 (Rv. 655107 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: EMILIO IANNELLO.
EMILIO IANNELLO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)
B. (DI NATALE MAURO) contro R. (GIOIA GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ENNA, 14/03/2016

Relatore:

104261 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO
1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE AGGIORNAMENTO Determinazione convenzionale in misura differenziata e crescente per
successive frazioni di tempo (cd. canone "a scaletta") - Ammissibilità - Modalità - Limiti.
In base al principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per
gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola con cui viene
pattuita l'iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni
successive di tempo nell'arco del rapporto (a) mediante la previsione del pagamento di rate
quantitativamente differenziate e predeterminate per ciascuna frazione di tempo, oppure (b)
mediante il frazionamento dell'intera durata del contratto in periodi temporali più brevi a
ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione, ovvero (c) correlando
l'entità del canone all'incidenza di elementi o di fatti (diversi dalla svalutazione monetaria)
predeterminati e influenti, secondo la comune visione delle parti, sull'equilibrio economico del
sinallagma. Al contrario, la legittimità di tale clausola va esclusa qualora risulti - dal testo del
contratto o da elementi extratestuali della cui allegazione è onerata la parte che invoca la
nullità - che i contraenti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare
soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32
della l. n. 392 del 1978 e così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art.
79, comma 1, della stessa legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1571, Legge 27/07/1978 num. 392
art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 6695 del 1987 Rv. 454914 - 01, N. 20014 del 2016 Rv.
642607 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 6124 del 2018 Rv. 648417 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23601 del 2017 Rv. 645468 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23979 del 26/09/2019 (Rv. 655105 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: DANILO SESTINI.
DANILO SESTINI.
S. (BARILE GIUSEPPE) contro P. (DI SANTO GIANNI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/05/2017

Relatore:

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Vizi della
"vocatio in ius" - Art. 164 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Sanabilità della nullità Sussistenza - Fattispecie.
La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi,
di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla (anche se trattasi di
citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e
terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta
iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione
dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice,
anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della
citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito
deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per
l'inosservanza del termine di comparizione. (Nella specie, la S.C. ha statuito che la tempestiva
notifica dell'atto di appello - erroneamente proposto con ricorso anziché con atto di citazione e
privo del decreto di fissazione dell'udienza - impedisce la decadenza dall'impugnazione, in
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quanto la carenza può essere sanata dalla costituzione della controparte a cui sia stata
successivamente, ancorché tardivamente, notificata altra copia del ricorso completa del
decreto di fissazione dell'udienza, ferma restando la possibilità dell'appellato di richiedere il
rinvio ad altra udienza nel rispetto dei termini di comparizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST.
PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 342
Massime precedenti Conformi: N. 13079 del 2018 Rv. 648711 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23977 del 26/09/2019 (Rv. 655104 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI. Relatore:
STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
C. (ALTAVILLA GIUSEPPE) contro U. (BAFILE GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 08/06/2016
100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E
INSCINDIBILI - IN GENERE Domanda di manleva del convenuto verso un terzo - Senza rigetto
della legittimazione avverso la domanda dell'attore - Mancata estensione della domanda verso
il terzo da parte dell'attore - Relativo litisconsorzio - Natura facoltativa - Scindibilità del cumulo
in sede di impugnazione - Fattispecie.
133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere.
133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA In genere.
Qualora il convenuto chiami un terzo in giudizio indicandolo come soggetto responsabile della
pretesa fatta valere dall'attore e chieda, senza contestare la propria legittimazione passiva,
soltanto di essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell'attore, il
quale a sua volta non estenda la domanda verso il terzo, il cumulo di cause integra un
litisconsorzio facoltativo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di
manleva in sede di impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause. (In
applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di appello che, rilevata
la nullità della citazione del terzo chiamato per difetto di "editio actionis" - vizio non
riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati dall'art. 354 c.p.c. -, non aveva
provveduto alla rimessione degli atti al primo giudice pronunciando sul merito della causa
scindibile intentata contro il terzo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art.
331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Massime precedenti Conformi: N. 5444 del 2006 Rv. 587877 - 01

Massime successive: Vedi
Sez. 3 - , Sentenza n. 23985 del 26/09/2019 (Rv. 655106 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: CHIARA GRAZIOSI.
CHIARA GRAZIOSI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
F. (FERA ANNA RITA) contro S. (TURCHETTI GUIDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2016

Relatore:

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O
DELLA CASSAZIONE Appello - Effetto espansivo interno della proposta impugnazione Operatività - Rideterminazione officiosa delle spese processuali - Condizioni e limiti.
162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO In genere.
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La decisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in
virtù del cosiddetto "effetto espansivo interno" anche della questione dipendente (nella specie,
riguardante le spese di lite del primo grado), pur se autonoma e non investita da specifica
censura; tale "modificabilità" dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo,
costituendo un'eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di
impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l'impugnazione
della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla
questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell'impugnazione il potere di
deciderla nuovamente e autonomamente, posto che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia
imposto dal tenore della decisione relativa all'impugnazione principale, ossia quando tale
ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. In tal caso, la
direzione e i limiti dell'intervento consentito al giudice dell'impugnazione sulla statuizione
dipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi dalle necessità di coerenza
imposte dalla decisione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della
medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 19937 del 2004 Rv. 577539 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 9064 del 2018 Rv. 648466 - 01

Annotata
Sez. 3 - , Sentenza n. 23986 del 26/09/2019 (Rv. 655107 - 02)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: EMILIO IANNELLO.
EMILIO IANNELLO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)
B. (DI NATALE MAURO) contro R. (GIOIA GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ENNA, 14/03/2016

Relatore:

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere
CONFORME A CASSAZIONE SU 006882/2019 65297301
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6882 del 2019 Rv. 652973 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23975 del 26/09/2019 (Rv. 655102 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GABRIELE POSITANO.
GABRIELE POSITANO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
T. (ALESSANDRI CRISTIANO) contro H. (DUCA GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/02/2017

Relatore:

099010 IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO Raccomandatario marittimo Disposizioni di riconsegna anticipata di parte di carico coperto da misura cautelare - Attività
analoga alla ricezione e consegna delle merci - Esclusione - Fondamento.
In tema di raccomandazione marittima, l'autorizzazione del depositario di un carico, coperto da
misura cautelare disposta in favore del vettore, alla riconsegna anticipata di parte della merce
al destinatario, non rientra tra i poteri del raccomandatario giacché, integrando un
comportamento distante dalle attività oggetto del contratto tipizzate dall'art. 2 della legge n.
135 del 1977, non può essere ricondotta neanche tra le altre attività ad esse analoghe e
strumentali alla tutela degli interessi affidati al raccomandatario (e, in particolare, ad
un'attività analoga alla ricezione e consegna delle merci) previste dalla citata disposizione.
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Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 287,
Legge 04/04/1977 num. 135 art. 2

Cod. Navig. art. 288,

Cod. Navig. art. 437,

Massime precedenti Vedi: N. 18491 del 2006 Rv. 591885 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23987 del 26/09/2019 (Rv. 655032 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: EMILIO IANNELLO.
Relatore:
EMILIO IANNELLO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (FIORENTINO GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/06/2017
104038 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA
RESTITUZIONE Impossibilità sopravvenuta del godimento dell'immobile a causa di evento non
imputabile al debitore – Risoluzione del contratto - Art. 1591 c.c. – Applicabilità Esclusione Fondamento – Art. 1463 c.c. – Applicabilità – Conseguenze – Domanda di restituzione
dell’immobile – Necessità – Danno da ritardata restituzione – Oneri probatori gravanti sul
locatore.
In caso di risoluzione del contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta per causa non
imputabile alle parti (nella specie per lo stato di inagibilità dell'immobile conseguente ad
evento sismico), non trova applicazione l'art. 1591 c.c. - non essendo configurabile il
godimento, anche di mero fatto, dei beni già locati e la possibilità di una utilizzazione diretta o
di un reimpiego da parte del locatore dei beni stessi nel periodo tra la cessazione del contratto
e la effettiva riconsegna - ma la disciplina generale dettata dall'art. 1463 c.c. Ne consegue che
il locatore è tenuto, per far valere il diritto alla restituzione del bene, a formulare apposita
domanda - valendo essa a rendere imputabile al conduttore il ritardo - e, per ottenere il
risarcimento del danno per ritardata restituzione, a dare prova di aver subito un effettivo
pregiudizio dalla mancata disponibilità dell'immobile, non potendo tale pregiudizio ritenersi
sussistente in re ipsa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art.
1182, Cod. Civ. art. 2037, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 17844 del 2007 Rv. 599162 - 01 Rv. 599163 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23639 del 24/09/2019 (Rv. 655170 - 01)
Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: MARCO DELL'UTRI.
DELL'UTRI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
G. (CAMI PIETRO) contro E. (FILIBERTO MAURIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/03/2017

Relatore: MARCO

104314 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO
1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA RECESSO DEL CONDUTTORE Gravi motivi - Natura - Avvenimenti estranei alla costituzione del
rapporto - Rilevanza in senso oggettivo - Sopravvenuto squilibrio delle prestazioni - Necessità
relative all'andamento dell'attività aziendale - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di recesso del conduttore di immobile adibito ad uso non abitativo, le ragioni che
consentono al locatario di liberarsi in anticipo del vincolo contrattuale, ai sensi dell'art. 27,
ultimo comma, l. n. 392 del 1978, devono essere determinate da avvenimenti estranei alla
volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, che ne
rendano oltremodo gravosa la prosecuzione. La gravosità di tale prosecuzione, che deve avere
una connotazione oggettiva, non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal
medesimo conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo,
deve non solo eccedere l'ambito della normale alea contrattuale, ma consistere, altresì, ove
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venga in rilievo l'attività di un'azienda, in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni
originarie idoneo ad incidere significativamente sull'andamento dell'azienda stessa globalmente
considerata e, quindi, se di rilievo nazionale o multinazionale, anche nel complesso delle sue
varie articolazioni territoriali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza
che aveva considerato motivo legittimo di recesso la gravità della crisi economica - divenuta
palese esclusivamente dopo l'ultimo rinnovo automatico del contratto - in relazione alla
collocazione geografica dell'attività commerciale svolta all'interno dell'immobile locato).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 26711 del 2011 Rv. 620662 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23639 del 24/09/2019 (Rv. 655170 - 02)
Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: MARCO DELL'UTRI.
DELL'UTRI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
G. (CAMI PIETRO) contro E. (FILIBERTO MAURIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/03/2017

Relatore: MARCO

104042 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA
LOCATA In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 008672/2017 64370401
Massime precedenti Conformi: N. 8672 del 2017 Rv. 643704 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23648 del 24/09/2019 (Rv. 655101 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.
Estensore: ANNA MOSCARINI.
ANNA MOSCARINI.
M. (TAMBORINI MARIA GABRIELLA) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2017

Relatore:

149027 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - IN GENERE Cause di prelazione - Ipoteca - Effetti Rispetto al terzo acquirente - In genere - Rispetto al terzo datore di ipoteca - Obbligo solidale
del terzo con il debitore principale e con il suo fideiussore - Esclusione - Pagamento del debito
da parte del terzo - Surrogazione legale di costui nei diritti del creditore verso il debitore ed i
suoi fideiussori.
149040 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI RISPETTO AL TERZO DATORE DI IPOTECHE - IN GENERE In genere.
Il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non sono obbligati in
solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del
rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d'inadempimento del debitore e dei
suoi garanti, all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato. Tuttavia, il terzo
acquirente dell'immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito,
per la cui garanzia era stata costituita l'ipoteca, sono surrogati "ex lege" nei diritti del creditore
verso il debitore ed i suoi fideiussori a norma degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c., poiché la
surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al pagamento "propter rem"
in virtù del vincolo, che assoggetta un loro bene all'esecuzione forzata per un debito altrui, e
che, essendo posti nell'alternativa di pagare tale debito o di subire l'espropriazione, hanno
interesse a soddisfarlo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1204, Cod. Civ. art. 1936 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 2821, Cod. Civ. art. 2858
Massime precedenti Conformi: N. 5890 del 1977 Rv. 388489 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 23644 del 24/09/2019 (Rv. 655172 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: MARCO ROSSETTI.
ROSSETTI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
V. (CAMPESE UGO) contro M. (PISANI RENATO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/01/2015

Relatore: MARCO

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO
DELL'OBBLIGO DEL TERZO Giudizio di cognizione ex artt. 548 e 549 c.p.c., nel testo anteriore
alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 - Interesse del debitore esecutato a far valere
l'avvenuta cessione del credito e la prevalenza di detta cessione sul pignoramento Sussistenza.
In tema di giudizio di cognizione instaurato ex artt. 548 e 549 c.p.c., nel testo anteriore alle
modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012, per l'accertamento dell'obbligo del terzo
sottoposto a pignoramento, sussiste l'interesse del debitore esecutato, che è parte del detto
giudizio, ad eccepire la non persistenza del credito nel suo patrimonio per la avvenuta cessione
dello stesso e la prevalenza di tale cessione sul pignoramento, ai sensi dell'art. 2914, n. 2, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2914, Legge 24/12/2012 num.
228 art. 1 com. 20 lett. 4 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 15141 del 2002 Rv. 558060 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23637 del 24/09/2019 (Rv. 655369 - 01)
Presidente: GRAZIOSI CHIARA.
Estensore: MARILENA GORGONI.
MARILENA GORGONI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
C. (GABRIELE CLAUDIO IVO) contro E. (RECCHIONI STEFANO)
Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/11/2015

Relatore:

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN
GENERE Registrazione tardiva del contratto di locazione - Conseguenze - Pagamento del
canone in misura ridotta ex art. 3, commi 8 e 9, d.lgs. n. 23 del 2011 ed art. 5, comma 1 ter,
d.l. n. 47 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2014 - Inadempimento del conduttore Sussistenza - Fondamento.
104082 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO
1978 N. 392) In genere.
In tema di locazione, l'avvenuta registrazione tardiva del contratto ne sana la nullità con
efficacia retroattiva e, pertanto, il conduttore, convenuto per il rilascio, che abbia corrisposto il
canone, diversamente da quanto pattuito, nella misura ridotta prevista dall'art. 3, commi 8 e
9, d.lgs. n. 23 del 2011 e dall'art. 5, comma 1 ter, d.l. n. 47 del 2014 (conv., con modif., dalla
l. n. 80 del 2014), è inadempiente, poiché le citate disposizioni sono state dichiarate
costituzionalmente illegittime. Ne consegue che la pretesa azionata nei confronti del medesimo
conduttore dal locatore non può avere ad oggetto un'indennità per occupazione "sine titulo" di
ammontare normativamente e forfettariamente prestabilito, non trovando in particolare
applicazione l'art. 13, comma 5, l. n. 431 del 1998, nel testo novellato dall'art. 1, comma 59, l.
n. 208 del 2015, come interpretato dalla decisione n. 87 del 2017 della Corte costituzionale.
Riferimenti normativi: Legge 23/05/2014 num. 80 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/2014
num. 47 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 3 com. 8
CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge
28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 59 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/1998 num. 431
art. 13 com. 5 CORTE COST.

159

SEZIONE TERZA E VI TERZA
Massime precedenti Vedi: N. 4921 del 2018 Rv. 647361 - 02
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23601 del 2017 Rv. 645468 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23640 del 24/09/2019 (Rv. 655171 - 01)
Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: MARCO DELL'UTRI.
DELL'UTRI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
S. (PUCA DOMENICO) contro E. (KRAUSS EUGENIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/04/2017

Relatore: MARCO

062014 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Domanda di rilascio
di immobile occupato "sine titulo" - Rigetto con sentenza definitiva - Estensione degli effetti del
giudicato anche ai fatti costituenti inadempimento del conduttore, pur se anteriori alla
decisione - Esclusione - Fondamento.
104082 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO
1978 N. 392) In genere.
La decisione che, nel rigettare la domanda di rilascio di un immobile perché occupato "sine
titulo", riconosca che lo stesso è oggetto di un valido ed efficace contratto di locazione non
determina la formazione di alcun giudicato su fatti costituenti inadempimento del conduttore,
pur se anteriori alla pronuncia, poiché l'accertamento di detti fatti non costituisce un passaggio
logico-giuridico necessario ai fini della statuizione concernente la richiesta di restituzione del
bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Vedi: N. 8612 del 2006 Rv. 588630 - 01, N. 28416 del 2008 Rv. 605613 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23330 del 19/09/2019 (Rv. 655095 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore:
FRANCESCA FIECCONI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
P. (GHIA LUCIO) contro N. (GOMMELLINI ALBERTO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2017
056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Rivendica ex art. 948 c.c. di somme depositate in
conto corrente bancario - Esperibilità - Condizioni e limiti - Oggetto - Importo esistente al
momento della domanda - Fattispecie.
136077 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE,
DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - IN GENERE In
genere.
L'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., con cui si domandi nei confronti della banca
depositaria il riconoscimento della titolarità di somme confluite in un deposito bancario e
individuate nel loro preciso ammontare, deve intendersi rivolta ad ottenere il possesso della
"res" depositata e l'esercizio dei relativi diritti, compreso quello di riscuotere il "tantundem"
dell'importo depositato, comprensivo dei frutti nel frattempo maturati; di conseguenza, il
corrispondente obbligo di restituzione riguarda l'intero ammontare esistente nel conto corrente
al momento della domanda giudiziale e non quello residuo al momento della decisione. (In
applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che interpretando la sentenza di primo grado, passata in giudicato sulla qualificazione dell'azione
come rivendica ex art. 948 c.c. - aveva ritenuto che l'azione fosse riferibile solo alla somma
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residua giacente sul conto e, quindi, aveva riconosciuto al rivendicante il diritto di ricevere
dalla banca convenuta soltanto l'importo pari al saldo al tempo della richiesta di restituzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1782, Cod. Civ. art. 1823
Massime precedenti Vedi: N. 813 del 1975 Rv. 374187 - 01, N. 22457 del 2017 Rv. 645770 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23335 del 19/09/2019 (Rv. 655097 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: FRANCESCA FIECCONI.
FRANCESCA FIECCONI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
D. (DE MARIA ERNESTO) contro A. (ROCCO DI TORREPADULA LUIGI PIETRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/02/2017

Relatore:

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Nullità della procura alle liti per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della
legge sulla base della quale era stata conferita - Invalidità della pregressa attività processuale
- Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'attività processuale posta in essere sulla base di procura alle liti non formalmente revocata,
ma conferita in base a legge successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima (nella
specie, la l.r. Campania n. 1 del 2009, che aveva autorizzato gli enti collegati alla regione ad
avvalersi dell'avvocatura della Giunta regionale) non diviene invalida "ab origine" poiché la
decisione della Corte costituzionale non incide sullo "ius postulandi", stante la sua autonomia
dal negozio di patrocinio.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 19/01/2009 num. 1 art. 29 com. 1 CORTE COST.,
Legge Reg. Campania 19/01/2009 num. 1 art. 29 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art.
82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 11145 del 2012 Rv. 623085 - 01, N. 13774 del 2004 Rv. 574870
- 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23334 del 19/09/2019 (Rv. 655096 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: FRANCESCA FIECCONI.
FRANCESCA FIECCONI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
M. (DI PINTO MICHELE) contro C. (PROCOPIO ARCANGELO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 13/07/2016

Relatore:

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità dell'appello
ex art. 348 bis c.p.c. - Aggiunta di argomenti fondanti la statuizione di primo grado Ricorribilità per cassazione - Fondamento.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso
per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso
argomentativo "parzialmente diverso" da quello seguito nella pronuncia impugnata, non
configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e
diversa né sostanziale né processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod.
Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 13835 del 2019 Rv. 654258 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638370 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 23344 del 19/09/2019 (Rv. 655100 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: MARCO DELL'UTRI.
MARCO DELL'UTRI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
D. (DI MARTINO PAOLO) contro A. (D'AVINO ARCANGELO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/11/2016

Relatore:

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 Requisiti - Esercizio di attività in
forma di impresa – Gestione secondo criteri di economicità – Rilevanza – Scopo di lucro –
Necessità – Esclusione – Fattispecie in tema di immobile destinato ad attività di insegnamento.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
rileva l'abituale esercizio, nei locali condotti in locazione, di un'attività in forma di impresa con
stabile organizzazione aziendale gestita secondo criteri di economicità (ossia al criterio della
copertura dei costi con i ricavi di esercizio), non essendo invece necessario l'ulteriore requisito
dello scopo di lucro dell'attività. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto la
spettanza dell'indennità di avviamento ad un'associazione esercitante, con stabile
organizzazione aziendale, attività di insegnamento ed istruzione offerta al pubblico).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978
num. 392 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082
Massime precedenti Vedi: N. 13091 del 2017 Rv. 644385 - 01, N. 2086 del 2002 Rv. 552261 01, N. 23557 del 2009 Rv. 610089 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23338 del 19/09/2019 (Rv. 655099 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: MARCO DELL'UTRI.
MARCO DELL'UTRI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
I. (PUGLIESE SALVATORE) contro T. (MARINUCCI GIANLORENZO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2016

Relatore:

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN
GENERE Dismissione del Patrimonio immobiliare di enti pubblici ex l. n. 662 del 1996 - Vendita
di unità immobiliare ad uso residenziale al conduttore - Esecuzione specifica dell'obbligo di
concludere il contratto fondata sul presupposto dell'avvenuto incontro di volontà ex art. 2932
c.c. ed al prezzo obbligatoriamente determinato dalla legge - Giurisdizione del G.O.
In tema di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici ai sensi della legge n.
662 del 1996, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di esecuzione in
forma specifica ex art. 2932 c.c. proposta dal conduttore dell'immobile pubblico ad uso
abitativo sul presupposto dell'intervenuta conclusione con l'ente proprietario di un accordo
produttivo dell'obbligo di trasferire il bene al prezzo obbligatoriamente determinato dalla legge.
(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del g.o. in
relazione alla fattispecie in cui l'ente locatore si era rifiutato di addivenire alla stipula del
contratto definitivo al prezzo offerto dal conduttore prelazionario nella misura ridotta, prevista
dalla legge per gli immobili ad uso abitativo, assumendo che tale diminuzione non potesse
applicarsi in ragione della destinazione del bene ad uso ufficio).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001
num. 351 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Decreto Legge
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23/02/2004 num. 41, Legge 23/04/2004 num. 104, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art.
37 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9692 del 2013 Rv. 625792 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23336 del 19/09/2019 (Rv. 655098 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: FRANCESCA FIECCONI.
FRANCESCA FIECCONI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
I. (MASSELLA MICHELE) contro B. (BALIVA MARCO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/08/2017

Relatore:

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing - Potere del
giudice di ridurre in via equitativa l'indennità pattuita per la risoluzione del contratto Sussistenza - Condizioni e limiti - Fattispecie.
In tema di leasing immobiliare, ove nel contratto sia stabilito che, in caso di risoluzione per
inadempimento dell'utilizzatore, al concedente spetti, oltre alla proprietà e al possesso del
bene, anche un'indennità pari all'intero ammontare del finanziamento, il giudice può ridurre in
via equitativa tale importo, operando una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta
pattuizione assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo
avrebbe conseguito attraverso la regolare esecuzione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha
ritenuto inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda dell'utilizzatore intesa a far
valere gli effetti restitutori di cui all'art. 1526 c.c. a fronte della domanda risarcitoria avanzata
dal concedente con esclusivo riferimento alle rate di canone scadute e all'indennizzo di
occupazione calcolati sino alla data dell'intimata risoluzione, senza coinvolgere le rate a
scadere e altre forme di risarcimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1384
Massime precedenti Vedi: N. 888 del 2014 Rv. 629425 - 01, N. 20840 del 2018 Rv. 650423 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22854 del 13/09/2019 (Rv. 655089 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA.
Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
T. (PASSEGGIO FILOMENA) contro F.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/10/2013
100179 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA
FACOLTATIVA DI GRAVAME Cumulo di domande fra diversi soggetti - Pronuncia nei confronti di
una parte e rimessione in istruttoria nei confronti dell'altra - Natura di sentenza definitiva Condizioni - Fattispecie.
140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O
PARZIALE) In genere.
In presenza di cumulo nello stesso processo di domande nei confronti di soggetti diversi,
qualora il giudice si pronunci sul merito di una domanda avanzata verso una parte e,
adottando un espresso e formale provvedimento di separazione ai sensi dell'art. 279, comma
2, n. 5, c.p.c., dichiari la necessità di ulteriore istruzione in relazione alla pretesa rivolta verso
l'altra, la sentenza assume il carattere di pronuncia definitiva nei confronti del primo soggetto
e, come tale, è impugnabile da quest'ultimo solo in via immediata e sottratta alla riserva di
impugnazione differita ex artt. 340 e 361 c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che, oltre a
pronunciarsi sul merito della domanda proposta nei confronti di una parte appellata
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respingendo l'appello, aveva altresì regolato le spese di lite del grado e, contestualmente,
provveduto a separare la causa nei confronti dell'altra appellata, rispetto alla quale aveva
emesso decisione non definitiva su alcune questioni preliminari, rinviando la disamina del
merito all'esito di ulteriore istruttoria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art.
104, Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 7225 del 1992 Rv. 477701 - 01, N. 19836 del 2014 Rv. 632678 01, N. 28467 del 2013 Rv. 629490 - 01, N. 2961 del 1988 Rv. 458510 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9441 del 2011 Rv. 616955 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22887 del 13/09/2019 (Rv. 654941 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ANNA MOSCARINI. Relatore: ANNA
MOSCARINI.
D. (FUSARO ANTONIO GIOVANNI) contro C.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/09/2016
133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Mancata riproposizione
di eccezione al momento della precisazione delle conclusioni - Abbandono della stessa Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
La mancata riproposizione di un'eccezione al momento della precisazione delle conclusioni ne
comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al
principio dispositivo che informa il processo civile. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato
principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva considerato come
rinunciata un'eccezione di prescrizione non reiterata nell'atto di precisazione delle conclusioni
di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod.
Proc. Civ. art. 99
Massime precedenti Conformi: N. 16840 del 2013 Rv. 627060 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 17582 del 2017 Rv. 644854 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22865 del 13/09/2019 (Rv. 655092 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI.
STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
M. (SIGILLO' ANTONIO) contro A. (SPOTORNO MARIO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/04/2017

Relatore:

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Originaria
domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale – Successiva domanda di
risarcimento di danno da illecito aquiliano – Domanda nuova – Configurabilità.
Integra domanda nuova la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da illecito aquiliano
proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e formulata in via
subordinata (e non sostitutiva) rispetto alla domanda di risarcimento del danno da
inadempimento contrattuale proposta nell'originario atto introduttivo della lite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 4322 del 2019 Rv. 652667 - 01
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01, N. 12310 del
2015 Rv. 635536 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22890 del 13/09/2019 (Rv. 654942 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA.
Estensore: ENZO VINCENTI.
VINCENTI.
F. (BELLOTTO ANDREA) contro B. (LA TORRE MASSIMO RODOLFO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/06/2017

Relatore: ENZO

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Interessi usurari - Art. 1815, comma 2, c.c. - Applicabilità agli interessi di mora, oltre che a
quelli corrispettivi - Esclusione - Fondamento.
L'art. 1815, comma 2, c.c. si riferisce agli interessi corrispettivi e, quindi, non è applicabile in
caso di nullità di interessi convenzionali di mora usurari, attesa la diversità sul piano causale di
questi ultimi, i quali trovano la propria fonte nell'inadempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 1, Legge 07/03/1996 num. 108
art. 2
Massime precedenti Vedi: N. 27442 del 2018 Rv. 651333 - 02, N. 21470 del 2017 Rv. 645405
- 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22868 del 13/09/2019 (Rv. 655093 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA.
Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
M. (D'ELIA DANIELE) contro C. (DI COMITE CESARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/03/2017
162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Pronuncia di
compensazione della spese - Contestuale addossamento all’attore delle spese di consulenza
tecnica di ufficio – Compensazione parziale – Configurabilità.
Non viola l'art 92 c.p.c. il giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione delle
spese fra le parti, pone a carico dell'attore quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto
tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 2885 del 1979 Rv. 399217 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22883 del 13/09/2019 (Rv. 655094 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: RAFFAELE FRASCA.
RAFFAELE FRASCA.
C. (DE MAIO CARLO) contro D. (SINISCALCHI MARIACARMELA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/07/2017

Relatore:

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Prova testimoniale – Mancata
ammissione in primo grado – Riproposizione in appello – Reiterazione in sede di precisazione
delle conclusioni – Necessità – Conseguenze – Ricorso per cassazione – Modalità di
articolazione.

165

SEZIONE TERZA E VI TERZA
In sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata
ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non ammessa in primo
grado perché superflua e riproposta in secondo grado - deve dimostrare, a pena di
inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni
davanti al giudice di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod.
Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod.
Proc. Civ. art. 356
Massime precedenti Vedi: N. 3229 del 2019 Rv. 653001 - 01, N. 23896 del 2016 Rv. 642194 01, N. 5741 del 2019 Rv. 652770 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22857 del 13/09/2019 (Rv. 655090 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI. Relatore:
STEFANO GIAIME GUIZZI. (Diff.)
F. (TERRIGNO MASSIMILIANO) contro D. (GIOVE STEFANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/11/2015
148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Accertamento - Scomposizione in
due segmenti - Necessità - Nesso di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo - Nesso
di causalità giuridica, ex artt. 1223 e 2056 c.c., tra evento e conseguenze dannose risarcibili Fattispecie.
In tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la
condotta del danneggiante e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del
giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il
nesso di causalità materiale o "di fatto" che lega la condotta all'evento di danno; il secondo è,
invece, diretto ad accertare, secondo la regola dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056
c.c.), il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili.
(Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito che - pur
riconoscendo in capo al ricorrente una minima quota di corresponsabilità nella causazione
dell'evento, costituito da sinistro stradale - aveva integralmente posto a suo carico - quali
conseguenze dannose risarcibili - i pregiudizi materiali subiti dal veicolo antagonista).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art.
2056, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Massime precedenti Vedi: N. 21619 del 2007 Rv. 599816 - 01, N. 21255 del 2013 Rv. 628703
- 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22864 del 13/09/2019 (Rv. 655091 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ANNA MOSCARINI.
MOSCARINI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)
A. (FRASCA FERDINANDO) contro V. (ZAMMIT MARIA BEATRICE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2017

Relatore: ANNA

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O
DELLA CASSAZIONE Effetto espansivo esterno del giudicato - Sul decreto ingiuntivo ottenuto in
base a sentenza esecutiva sull'"an debeatur" - Successiva riforma della sentenza Configurabilità.
L'effetto espansivo esterno del giudicato, previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c., opera anche
nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo - ottenuto in base ad una
sentenza immediatamente esecutiva sull'"an debeatur" - sia stato negato a seguito della
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riforma o cassazione della sentenza che l'aveva accertato e travolge gli effetti anche esecutivi
del decreto stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 646, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 13492 del 2014 Rv. 631655 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22730 del 12/09/2019 (Rv. 655088 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO
OLIVIERI.
F. (BARILI GIORGIO) contro P. (FALCIONI STEFANO MARIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/11/2016
125137 POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE
DELLA COSA - INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE Domanda di
corresponsione di una somma a titolo di miglioramenti - Inquadramento in base agli artt. 192,
2033 e 936 c.c. - Potere di qualificazione giuridica del giudice in base all’art. 1150 c.c. Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
133135 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - PROVE In
genere.
Ove venga proposta domanda di corresponsione di una somma a titolo di indennità per
miglioramenti sulla base degli artt. 192 c.c., 2033 c.c. e 936 c.c., il giudice non può qualificare
l'azione ai sensi dell'art. 1150 c.c., giacché il riconoscimento del diritto ivi previsto postula
l'allegazione e la prova del possesso del bene da parte del creditore. (In applicazione del
principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riqualificato la domanda di
rimborso delle spese sopportate dal coniuge per la ristrutturazione dell'immobile in proprietà
dell'altro coniuge, avanzata ai sensi degli artt. 192, 2033 e 936 c.c., in termini di azione ex art.
1150 c.c., sull'erroneo presupposto che l'attore avesse composseduto il bene ristrutturato per
il solo fatto che lo stesso era stato adibito a casa familiare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 936, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod.
Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 192
Massime precedenti Vedi: N. 16804 del 2018 Rv. 653418 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22729 del 12/09/2019 (Rv. 655473 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MARILENA GORGONI.
MARILENA GORGONI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
I. (GARGANI BENEDETTO) contro R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/12/2016

Relatore:

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
Disciplina ex art. 13 legge n. 117 del 1988 – Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. – Applicazione
– Esclusione - Fondamento.
L'azione risarcitoria diretta contro il magistrato per il fatto costituente reato commesso
nell'esercizio delle sue funzioni, prevista dall'art. 13 della legge n. 117 del 1988, è ammessa
solo nelle ipotesi in cui sia intervenuta sentenza di condanna del magistrato passata in
giudicato, ovvero nel caso in cui la domanda stessa, in quanto inserita nel processo penale
mediante costituzione di parte civile, possa essere oggetto di decisione (del giudice penale)
contestualmente all'accertamento del verificarsi del reato, ricorrendo un'eccezionale ipotesi di
pregiudizialità necessaria dell'accertamento penale del fatto reato, atteso che la mera
deduzione della configurabilità come reato del comportamento attribuito al magistrato
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eluderebbe le finalità di garanzia approntate dal legislatore a difesa della funzione
giurisdizionale e non già del singolo soggetto che la esercita; pertanto, nel giudizio di rinvio
conseguente alla cassazione della sentenza penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p., difettano i
presupposti per far valere la responsabilità risarcitoria diretta del magistrato, posto che
l'accertamento penale del fatto reato non è surrogabile con l'accertamento compiuto dal
giudice civile ai fini della pronuncia sulla domanda risarcitoria, stante l'autonomia strutturale e
funzionale del giudizio di rinvio.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Massime precedenti Vedi: N. 24387 del 2006 Rv. 594176 - 01, N. 9288 del 2005 Rv. 581559 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22726 del 12/09/2019 (Rv. 655087 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: EMILIO IANNELLO.
IANNELLO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
R. (ROTONDO DAVIDE) contro C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 14/12/2016

Relatore: EMILIO

040001 CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE Sinistro stradale – Credito risarcitorio –
Cessione – Ammissibilità - Azione del cessionario nei confronti dell’assicuratore del
danneggiato – Legittimazione.
Il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire
oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico
divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario
è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti
dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art.
2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 149, Cod. Civ. art. 1917
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 16383 del 2006 Rv. 591697 - 01, N. 51 del 2012 Rv. 621069 01, N. 11095 del 2009 Rv. 617675 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22739 del 12/09/2019 (Rv. 654940 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: CRISTIANO VALLE.
CRISTIANO VALLE. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
B. (PONTECORVO MICHELE) contro C. (PAGANELLI LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/01/2017

Relatore:

100281 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MANDATO ALLE LITI
(PROCURA) Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Mandato alle liti (procura) Revocazione contro sentenze della corte d’appello - Citazione - Difensore - Sottoscrizione Procura speciale rilasciata per il pregresso giudizio di primo grado - Inutilizzabilità.
L'atto di citazione introduttivo del procedimento per revocazione contro le sentenze della corte
d'appello deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente
inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 398
Massime precedenti Vedi: N. 16224 del 2015 Rv. 636338 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 22726 del 12/09/2019 (Rv. 655087 - 02)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: EMILIO IANNELLO.
IANNELLO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
R. (ROTONDO DAVIDE) contro C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 14/12/2016

Relatore: EMILIO

018136 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN
GENERE Cessione del credito risarcitorio dal danneggiato al responsabile civile – Estinzione per
confusione dell’obbligazione – Esclusione – Fondamento.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli,
qualora il danneggiato dal sinistro ceda al responsabile civile il credito risarcitorio azionabile ex
art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti della propria compagnia assicuratrice, la
riunione in capo al cessionario delle qualità di creditore e debitore in solido non determina
l'estinzione per confusione della autonoma obbligazione gravante sull'assicuratore, non
trovando in tal caso applicazione l'art. 1303, comma 1, c.c., attesa la peculiare forma di
solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema
dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art.
1253, Cod. Civ. art. 1303 com. 1, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl.
07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1298, Cod.
Civ. art. 1299
Massime precedenti Vedi: N. 10156 del 1994 Rv. 488882 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22540 del 10/09/2019 (Rv. 655368 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MARILENA GORGONI.
MARILENA GORGONI.
P. (ALFANO FRANCESCO) contro A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/10/2016

Relatore:

043009 COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA Comodato della cosa
comune da parte di uno dei comproprietari - Gestione d'affari - Configurabilità - Conseguenze Gestione non rappresentativa - Ratifica del comproprietario non concedente - Conseguenze Fondamento - Dissenso del comproprietario non concedente - Conseguenze.
046061 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE In genere.
113170 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - IN
GENERE In genere.
Il comodato della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della
gestione di affari ed è soggetto alle regole di tale istituto, sicché, nel caso di gestione non
rappresentativa, il comproprietario non concedente può ratificare l'operato del gestore a norma
dell'art. 2032 c.c. ed esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato ai sensi
dell'art. 1705, comma 2, c.c. (applicabile per effetto del richiamo contenuto nel citato art.
2032 c.c.), assolvendo tali regole alla funzione di tutela dell'affidamento del terzo dagli effetti
delle modifiche della volontà di contrarre eventualmente sopravvenute tra comproprietari;
nondimeno, il comproprietario non concedente può manifestare il proprio dissenso a norma
dell'art. 2031, comma 2, c.c., con l'effetto di essere esonerato dal dovere di adempiere alle
obbligazioni che il gestore ha assunto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art.
1705 com. 2, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 2031, Cod. Civ. art. 2032, Cod. Proc. Civ.
art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11135 del 2012 Rv. 623019 - 01
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22541 del 10/09/2019 (Rv. 655364 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MARILENA GORGONI.
MARILENA GORGONI.
R. (FRANZESE SONIA) contro C. (MARSICO VINCENZO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO

Relatore:

148046 RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - MINORI DI ETA'
Responsabilità dei genitori - Fondamento - Prova liberatoria - Oggetto - Adeguatezza
dell'educazione impartita al minore - Necessità - Fatto illecito svoltosi lontano da casa Irrilevanza - Fattispecie.
L'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano
la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali
fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi
nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l'educazione impartita sia adeguata
al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito
commesso dal figlio sia riconducibile. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato
la sentenza di merito la quale aveva escluso che i genitori avessero vinto la presunzione di
responsabilità su di essi gravante, essendo emerso, nella specie, che il pugno sferrato dal figlio
adolescente in faccia ad un compagno non avesse costituito una reazione immediata rispetto
all'offesa ricevuta, restando irrilevante inoltre la circostanza che tale fatto si fosse verificato
lontano dalla sfera di controllo dei genitori, nelle adiacenze della scuola, in un paese diverso
rispetto a quello di residenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 3964 del 2014 Rv. 630413 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2009 Rv. 608336 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22524 del 10/09/2019 (Rv. 655367 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO
VINCENTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
C. (CAPPONI BRUNO) contro G. (PAMPANA PAOLA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2016
113223 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - PRESCRIZIONE Diritto al risarcimento
del danno derivante da fatto illecito imputabile a più persone - Vincolo solidale di cui all’art.
2055 c.c. - Fatto costituente reato solo per uno dei coobbligati - Termine di prescrizione ex art.
2947, ultimo comma, c.c. - Possibilità di usufruirne soltanto per il coobbligato penalmente
responsabile - Diversità di titoli - Incidenza ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione Esclusione - Applicabilità dell’art. 1310, comma 1, c.c. - Fondamento - Fattispecie.
127006 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto dannoso
imputabile a più persone, fonte di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., la natura del titolo
di responsabilità, che fonda la pretesa risarcitoria azionata, condiziona l'individuazione del
termine di durata della prescrizione per il quale, in caso di coincidenza tra fatto costituente
reato e fatto determinativo dell'illecito civile, si applica la più lunga durata stabilita per il primo,
in base all'art. 2947, ultimo comma, c.c.; la diversità dei titoli di responsabilità, invece, non
incide sulla interruzione del termine di prescrizione di volta in volta rilevante, essendo in tal
caso applicabile la regola di cui all'art. 1310 comma 1 c.c., il quale rende l'atto interruttivo
compiuto dal creditore contro uno dei debitori in solido efficace anche nei confronti degli altri
debitori solidali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che,
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disattendendo il principio sopra enunciato, aveva applicato all'autorità con compiti di vigilanza
sul mercato finanziario - CONSOB - il termine di prescrizione più lungo stabilito per il fatto
costituente reato, sebbene la medesima autorità fosse chiamata a rispondere in solido con le
società autrici del reato soltanto a titolo di responsabilità civile extracontrattuale di natura
omissiva a norma dell'art. 2043 c.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055
Massime precedenti Conformi: N. 23872 del 2014 Rv. 633174 - 01 Rv. 633174 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 14636 del 2014 Rv. 631707 - 01, N. 10825 del 2007 Rv. 596681
- 01, N. 2432 del 1996 Rv. 496478 - 01, N. 1070 del 2019 Rv. 652444 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22166 del 05/09/2019 (Rv. 654938 - 01)
Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO
ROSSETTI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
I. (CICERCHIA PIETRO) contro M.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/08/2015
079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Fallimento in corso di
causa del debitore esecutato - Conseguenze - Interruzione del giudizio - Eventuale
riassunzione nei confronti della curatela - Pronuncia di sentenza - Natura dichiarativa della
stessa - Suoi effetti - Fattispecie.
In tema di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., qualora, nel corso del giudizio, il debitore
esecutato sia dichiarato fallito, il processo deve essere interrotto, ai sensi dell'art. 43, comma
3, l.fall., e la pretesa dell'opponente va accertata in sede fallimentare. L'eventuale riassunzione
del processo nei confronti della curatela potrà condurre alla pronuncia di una sentenza
meramente dichiarativa e non di condanna, inopponibile al fallimento ed idonea
esclusivamente a costituire un titolo da fare valere verso il fallito ove dovesse tornare "in
bonis" o se il bene oggetto del contendere dovesse restare invenduto alla chiusura della
procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse
il ricorso proposto dal creditore nei riguardi della curatela, poiché la sentenza di secondo grado
che aveva accolto l'originaria opposizione non era opponibile al fallimento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc.
Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 93 com. 1, Legge Falliment. art.
96
Massime precedenti Vedi: N. 6497 del 1980 Rv. 410268 - 01, N. 546 del 1984 Rv. 432779 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22164 del 05/09/2019 (Rv. 654937 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO
VINCENTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
C. (CAPPONI BRUNO) contro C. (TREVISAN DARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/02/2014
113223 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - PRESCRIZIONE Obbligazione derivante
da fatto illecito - Diversità dei titoli di responsabilità dei soggetti coobbligati – Incidenza sul
regime dell’interruzione del termine di prescrizione – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito
imputabile a più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., la diversità dei titoli
della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione del termine di
prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente,
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dall'art. 1310, primo comma, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza
del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del "fatto dannoso" previsto dall'art.
2055 c.c.. (In applicazione del principio, con riferimento ad un giudizio per risarcimento del
danno da perdita di somme di denaro affidate da risparmiatori ad una società di
intermediazione finanziaria, la S.C. ha ritenuto operante nei confronti della CONSOB,
responsabile per omessa vigilanza sull'operatore di mercato, l'effetto estensivo dell'interruzione
della prescrizione compiuta mediante la costituzione di parte civile nel procedimento penale a
carico dell'autore del fatto illecito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST., Cod.
Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 1406 del 2011 Rv. 616295 - 01, N. 23872 del 2014 Rv. 633174 01, N. 27713 del 2005 Rv. 587381 - 01, N. 1070 del 2019 Rv. 652444 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22167 del 05/09/2019 (Rv. 654939 - 01)
Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO
ROSSETTI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
P. (VICICONTE MARILENA) contro C. (SANSONI ANDREA)
Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 12/05/2016
133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notificazione ai
sensi dell'art. 140 c.p.c. - Casa comunale - Nozione.
In tema di notificazione di atti (nella specie, di verbali di accertamento di infrazioni al codice
della strada) eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la "casa del Comune" in cui l'ufficiale
notificante deve depositare la copia dell'atto da notificare si identifica, in alternativa alla sede
principale, anche in qualsiasi altra struttura nella disponibilità giuridica dell'ente, vincolata allo
svolgimento di funzioni istituzionali con provvedimento adottato prima della notificazione e
menzionata nell'avviso di avvenuto deposito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE
COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 com. 3 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 16817 del 2012 Rv. 624022 - 01, N. 1321 del 1993 Rv. 480653 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22169 del 05/09/2019 (Rv. 654785 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.
Estensore: PAOLO PORRECA.
PAOLO PORRECA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)
M. (ANZISI MARIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 04/04/2018

Relatore:

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
- TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Detenzione in condizioni non
conformi all’art. 3 CEDU - Pregiudizio - Rimedi previsti dall’art. 35 ter l. n. 354 del 1975 Presupposti - Soggetto in semilibertà - Permanenza dello stato di detenzione - Tutela in forma
specifica - Configurabilità – Fondamento - Fattispecie.
In tema di violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il rimedio
previsto dall'art. 35 ter, comma 1, l. n. 354 del 1975 - secondo cui il magistrato di
sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva
ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha
subito il pregiudizio - presuppone che l'interessato versi in condizione di restrizione in carcere e
che questa abbia una durata tale da consentire l'eventuale decurtazione nella misura richiesta,
mentre in tutti i casi in cui lo stato di carcerazione sia cessato l'interessato può agire in sede
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civile, al fine di ottenere la provvidenza di natura indennitaria prevista dall'art. 35 ter, comma
3; ne deriva che il soggetto sottoposto alla misura alternativa della semilibertà, in quanto
ancora formalmente sottoposto a esecuzione penale, stante la sua perdurante restrizione,
ancorché soltanto parziale, all'interno dell'istituto penitenziario, è soggetto alla sola tutela in
forma specifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che
aveva rigettato la domanda risarcitoria per equivalente proposta dal ricorrente, trovandosi lo
stesso in stato di semilibertà e potendo, pertanto, beneficiare della tutela del risarcimento in
forma specifica).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge
16/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 1 CORTE COST., Legge 16/07/1975 num. 354 art. 35
ter com. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Massime precedenti Vedi: N. 31552 del 2018 Rv. 651945 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019 (Rv. 654936 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: ANNA MOSCARINI.
MOSCARINI.
B. (BOIRIVANT UGO) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/01/2017

Relatore: ANNA

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") Anteriorità del credito - Individuazione - Criteri.
In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto
dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito
stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Massime precedenti Conformi: N. 8013 del 1996 Rv. 499434 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 17356 del 2011 Rv. 619126 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22178 del 05/09/2019 (Rv. 654874 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore:
FRANCESCA FIECCONI.
G. (MELZI D'ERIL CARLO) contro C. (RICCI SANTE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/06/2017
148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Diritto
di critica politica - Esercizio in occasione di un comizio – Mancato rilascio di una vera intervista
– Rilevanza ai fini della configurabilità della diffamazione a mezzo stampa.
In tema di cronaca politica, l'esercizio del relativo diritto in occasione di un comizio politico non
integra di per sé, in presenza dei prescritti presupposti, il reato di diffamazione a mezzo
stampa, atteso che il comizio rappresenta il luogo classico ove pubblicamente si confrontano le
diverse opinioni pubbliche e le dichiarazioni rese in quel contesto non equivalgono al rilascio di
una vera e propria intervista, essendo semmai il detto delitto configurabile a carico dei
giornalisti che abbiano pubblicato la notizia senza accertarne la intrinseca veridicità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art.
2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 23576 del 2013 Rv. 628625 - 01
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 21978 del 03/09/2019 (Rv. 655031 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: FRANCESCA FIECCONI.
FRANCESCA FIECCONI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
C. (PICCOLI GIUSEPPE) contro A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/05/2017

Relatore:

100179 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA
FACOLTATIVA DI GRAVAME Sentenza di secondo grado - Pronuncia su tutte le questioni Sentenza non definitiva - Configurabilità - Esclusione – Provvedimento di liquidazione delle
spese - Necessità.
La sentenza di secondo grado che, definendo il giudizio di appello avverso una sentenza non
definitiva di primo grado, esaurisca la fase del giudizio pronunciando su tutte le questioni in
essa proposte è da considerare come definitiva e non suscettibile di riserva di impugnazione
differita, a nulla rilevando la prosecuzione del giudizio di primo grado per la determinazione del
"quantum debeatur". Essa, pertanto, deve contenere la statuizione sulla liquidazione delle
spese processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 361
Massime precedenti Conformi: N. 1105 del 1993 Rv. 480538 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 6884 del 2003 Rv. 562687 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21965 del 03/09/2019 (Rv. 655169 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI.
STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (FEOLA MARCELLO GIUSEPPE) contro A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/10/2016

Relatore:

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 Clausole derogative della durata minima legale - Nullità - Conseguenze Sostituzione "ex lege" - Diversa previsione delle parti - Irrilevanza - Durata del contratto
stabilita in misura superiore a quella legale - Ammissibilità entro il limite massimo previsto
dall’art. 27, comma 4, l. n. 392 del 1978.
In tema di locazione, la nullità della clausola che limita la durata di un contratto soggetto alle
disposizioni dell'art. 27, l. 392/1978 ad un tempo inferiore al termine minimo stabilito dalla
legge determina l'automatica eterointegrazione del contratto, ai sensi del secondo comma
dell'art. 1419 c.c., con conseguente applicazione della durata legale prevista dal quarto comma
del citato art. 27, risultando irrilevante l'avere le parti convenuto che l'invalidità anche di una
sola clausola contrattuale comporti il venir meno dell'intero negozio. È, viceversa, consentito
alle parti convenire una locazione per periodi più lunghi di quello minimo previsto dalla legge,
in quanto l'art. 27 considera inderogabile la (sola) durata minima senza porre limiti a quella
massima, che rimane pertanto ancorata alla generale disposizione di cui all'art. 1573 c.c.,
secondo la quale sono consentite le locazioni sino a trent'anni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1573, Legge 27/07/1978 num. 392
art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 7927 del 2004 Rv. 572337 - 01
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 21963 del 03/09/2019 (Rv. 655168 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: PASQUALE GIANNITI.
PASQUALE GIANNITI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
P. (CORNELIO ENRICO) contro S. (GNISCI LEONARDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/01/2017

Relatore:

056038 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONI) - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE Conto corrente
bancario - Cointestazione - Idoneità a trasferire la titolarità del credito - Esclusione - Idoneità a
trasferire la legittimazione ad operare - Fondamento.
056047 CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA
(NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - APERTURA DELLA CASSETTA - PLURIMA
INTESTAZIONE In genere.
La cointestazione di un conto corrente bancario, salva la prova di una diversa volontà delle
parti, è atto unilaterale idoneo a trasferire la sola legittimazione ad operare sul conto, ma non
anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà dei titoli che la banca
detiene per conto del correntista presuppone un contratto di cessione del credito tra questi e la
banca cessionaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art.
1854, Cod. Civ. art. 1840 com. 1
Massime precedenti Conformi: N. 13614 del 2013 Rv. 626283 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 21973 del 03/09/2019 (Rv. 654934 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: MARILENA GORGONI.
MARILENA GORGONI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)
A. (GATTO ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2017

Relatore:

113203 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI
Apparecchiature utilizzate per le intercettazioni telefoniche - Noleggio ad una Procura della
Repubblica - Liquidazione del compenso - Applicazione della disciplina di cui all'art. 168 del
d.P.R. n. 115 del 2002 – Necessità - Applicabilità, quanto agli interessi moratori, del d.lgs. n.
231 del 2002 - Esclusione - Fondamento.
133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In genere.
In materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura
della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali deve
essere effettuata ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di una
spesa straordinaria di giustizia sottratta alla libera contrattazione e non di una transazione
commerciale a cui applicare, quanto agli interessi moratori, la disciplina contenuta nel d.lgs. n.
231 del 2002.
Riferimenti normativi: DPR 03/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 03/05/2002 num. 115 art.
168 bis, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231
art. 4, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5
Massime precedenti Vedi: N. 2074 del 2019 Rv. 652680 - 01, N. 5042 del 2017 Rv. 643178 01

175

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , Sentenza n. 21970 del 03/09/2019 (Rv. 654933 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: FRANCESCA FIECCONI.
FRANCESCA FIECCONI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
K. (KRAUSS MARINA) contro B. (IPPOLITO RUGGERO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/02/2017

Relatore:

064038 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCA D'ITALIA - ATTIVITA' - IN GENERE
Obbligo degli enti creditizi di costituire riserve minime presso la banca centrale - Natura e
finalità del deposito - Qualità di "debitor debitoris" in capo al depositario - Esclusione Conseguenze.
079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO IN GENERE In genere.
In tema di espropriazione di crediti presso terzi, dall'obbligatorio deposito delle riserve minime
degli enti creditizi presso la banca centrale (o presso un intermediario autorizzato), in forza del
Regolamento (CE) della Banca centrale europea n. 1745 del 2003, non deriva un rapporto che
implica la restituzione del "tantundem", bensì un'obbligazione di custodia di liquidità destinata
alla funzione pubblica di tutela del risparmio, sicchè, essendo intangibili le somme depositate,
è corretta la dichiarazione negativa del depositario resa ex art. 547 c.p.c., difettando la sua
qualità di "debitor debitoris".
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/09/2003 num. 1745 art. 2, Regolam.
Consiglio CEE 12/09/2003 num. 1745 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/09/2003 num. 1745
art. 6, Regolam. Consiglio CEE 12/09/2003 num. 1745 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod.
Proc. Civ. art. 547
Massime precedenti Vedi: N. 7859 del 1996 Rv. 499367 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21993 del 03/09/2019 (Rv. 654935 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO
SCODITTI.
F. (FALZONE ANDREA) contro M. (ALBERICI FABIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/12/2017
149099 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - OGGETTO
DELL'IPOTECA - DIRITTI SULLA COSA IPOTECATA Garanzia iscritta su terreno su cui insiste un
capannone - Estensione alla costruzione - Fattispecie.
L'ipoteca iscritta sul terreno sul quale insiste, già al momento della costituzione della garanzia,
un capannone industriale si estende anche alla costruzione in virtù del principio della normale
estensione dell'ipoteca all'intero immobile, nei limiti in cui si estende il diritto di proprietà ai
sensi dell'art. 840 c.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto immune da
censure la sentenza che aveva riconosciuto alla società di leasing, che aveva acquistato e
concesso in locazione finanziaria un capannone industriale, il diritto di ottenere dall'utilizzatrice
il rimborso della somma erogata per la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta sul terreno al
quale era incorporato il capannone).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2810, Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 2811, Cod. Civ.
art. 812
Massime precedenti Vedi: N. 377 del 2011 Rv. 616106 - 01
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24161 del 27/09/2019 (Rv. 655126 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: GABRIELE POSITANO.
GABRIELE POSITANO.
T. (BELARDINELLI ANDREA) contro O. (DEL VECCHIO ARNALDO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 11/07/2018

Relatore:

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Giudice competente - Individuazione Criteri - Giudice successivamente adito - Poteri - Verifica della competenza del giudice
preventivamente adito anche per la causa preventivamente instaurata – Necessità –
Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 39, secondo comma, c.p.c., il giudice che ravvisi la continenza tra una causa
propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso deve verificare la
competenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore) di quest'ultimo in
relazione non soltanto alla causa da rimettergli ma anche a quella presso di lui già pendente,
con indagine estesa a tutti i criteri di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39
Massime precedenti Vedi: N. 29570 del 2008 Rv. 605999 - 01, N. 10584 del 2016 Rv. 640121
- 01
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15905 del 2006 Rv. 591328 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24164 del 27/09/2019 (Rv. 655127 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO.
M. (CIPULLO PAOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/04/2017
127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Danni da emotrasfusioni - Prescrizione –
Decorrenza – Criteri – Erronea determinazione - Vizio di sussunzione - Sussistenza Fattispecie.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver
contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo
decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando
l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale
danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Incorre, pertanto, in un errore di
sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai
fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza
conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni
idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione. (Nella
specie, la S.C. ha ritenuto che per un paziente privo di conoscenze mediche la mera diagnosi di
positività al virus HCV non integrasse, in difetto di ulteriori informazioni fornite da personale
sanitario, consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla
trasfusione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 13745 del 2018 Rv. 649040 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 18521 del 2018 Rv. 649729 - 01, N. 22045 del 2017 Rv. 646014
- 01
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24167 del 27/09/2019 (Rv. 655128 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO.
B. (LIUZZI MILENA) contro O. (MAMBELLI MASSIMO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/04/2018
148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danni
da inesatta esecuzione di intervento chirurgico – Azione di regresso e di garanzia impropria
della struttura sanitaria nei confronti del chirurgo – Onere probatorio – Riparto.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, nel giudizio risarcitorio promosso
dal paziente per inesatta esecuzione di intervento chirurgico, grava sulla struttura sanitaria la
quale agisca nei confronti del chirurgo in regresso e in garanzia impropria per essere tenuta
indenne dalle conseguenze della eventuale condanna, l'onere di provare che la causazione del
danno sia ascrivibile, in via esclusiva, alla imperizia dell'operatore medico, non competendo a
quest'ultimo la individuazione di precise cause di responsabilità della clinica tali da condurre al
rigetto dell'azione di regresso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ.
art. 1299, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Massime precedenti Vedi: N. 26700 del 2018 Rv. 651166 - 01, N. 3704 del 2018 Rv. 647948 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23989 del 26/09/2019 (Rv. 655125 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA.
B. (CALABRETTA ELENA MARIA TERESA) contro S. (SBANO ROBERTO)
Regola sospensione

Relatore:

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Provvedimento officioso del giudice - Configurabilità - Istanza di parte - Necessità - Esclusione.
La sospensione necessaria del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.,
rispondendo all'esigenza, di ordine pubblico, di evitare il conflitto di giudicati, deve essere
disposta dal giudice di merito, non appena ne ravvisi i presupposti, anche d'ufficio,
indipendentemente, cioè, da un'istanza di parte che, qualora formulata, equivale ad una
semplice sollecitazione all'esercizio del potere officioso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 6572 del 2005 Rv. 580622 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23989 del 26/09/2019 (Rv. 655125 - 02)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA.
B. (CALABRETTA ELENA MARIA TERESA) contro S. (SBANO ROBERTO)
Regola sospensione

Relatore:

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A
TERZI) Giudizio sullo status filiationis promosso dagli eredi - Sospensione del processo relativo
al sinistro stradale del de cuius - Condizioni - Limiti.
In tema di sospensione del processo, la pendenza di un giudizio per la dichiarazione di
paternità naturale promosso nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto in un incidente
stradale non giustifica la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo intrapreso dagli stessi
eredi nei confronti di terzi per il risarcimento dei danni subiti a causa della morte della vittima
del sinistro, ove in quest'ultimo processo non abbia spiegato intervento, affermando il proprio
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"status" di figlio naturale e proponendo domanda risarcitoria, l'attore del giudizio relativo alla
dichiarazione di paternità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art.
295 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 19293 del 2005 Rv. 585100 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23906 del 25/09/2019 (Rv. 655124 - 01)
Presidente: SCODITTI ENRICO.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA.
M. (CERINO PASQUALE) contro C. (CAIAZZO GIOVANNI)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/11/2017

Relatore:

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN
GENERE Morte del contumace - Art. 300, quarto comma, c.p.c., nella formulazione
antecedente alla l. n. 69 del 2009 - Interruzione del processo - Condizioni - Forme tassative di
rito - Necessità - Conoscenza acquisita mediante equipollenti - Irrilevanza - Deposito in atti del
certificato di morte del contumace ad opera del difensore della controparte - Efficacia
interruttiva - Esclusione.
La morte della parte contumace, ai sensi dell'art. 300, quarto comma, c.p.c., nella
formulazione - applicabile, nella specie, "ratione temporis" - antecedente alle modifiche
introdotte dall'art. 46, comma 13, della l. n. 69 del 2009 (con le quali è stata espressamente
attribuita rilevanza, ai fini interruttivi, anche all'attività di documentazione proveniente dalle
altri parti del giudizio), comporta l'interruzione del processo solo se notificata o certificata
dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art.
292 c.p.c., senza che tali forme tassative ammettano equipollenti, sicché non può attribuirsi
efficacia interruttiva alla produzione del certificato di morte del contumace effettuata dal
procuratore della controparte costituita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 4
CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 13 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 8755 del 2012 Rv. 622637 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23409 del 19/09/2019 (Rv. 655121 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO
SCODITTI.
D. (SEPE ACHILLE) contro F. (FASANO ROCCO)
Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 30/10/2017
058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Contratto preliminare di
vendita - Versamento della caparra confirmatoria da parte del promissario acquirente Successiva dichiarazione di nullità del preliminare con sentenza passata in giudicato - Diritto
della parte ad esigere la restituzione della caparra - Sussistenza - Preclusione del giudicato Insussistenza.
Qualora all'atto della stipula di un contratto preliminare di compravendita il promissario
acquirente abbia versato al promittente venditore una somma a titolo di caparra confirmatoria
ed il contratto preliminare sia stato successivamente dichiarato nullo con sentenza passata in
giudicato, il promissario acquirente ha diritto - senza che possa configurarsi la preclusione del
giudicato - alla restituzione della caparra stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351
Massime precedenti Vedi: N. 4801 del 2008 Rv. 601825 - 01
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23422 del 19/09/2019 (Rv. 655122 - 01)
Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA.
M. (LOVELLI GIOVANNI) contro G.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/02/2018

Relatore:

106012 MEDIAZIONE - RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 008849/2017 64373401
Massime precedenti Conformi: N. 8849 del 2017 Rv. 643734 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23424 del 19/09/2019 (Rv. 655123 - 01)
Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA.
T. (GALATI ANGELO) contro C. (CHIODELLI GUIDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2018

Relatore:

104314 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO
1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA RECESSO DEL CONDUTTORE Preavviso – Fissazione convenzionale del termine inferiore a
quello legale – Legittimità – Esercizio del diritto di recesso – Conseguenze - Obbligo di
pagamento dei canoni sino alla scadenza del periodo di preavviso.
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, le parti,
nella loro autonomia negoziale, possono fissare un termine di preavviso inferiore a quello
semestrale previsto dall'art. 27 della legge n. 392 del 1978 per il recesso del conduttore, il cui
esercizio fa sorgere l'obbligo di corrispondere i canoni sino al compimento del periodo di
preavviso come convenzionalmente stabilito.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 com. 7 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 13092 del 2017 Rv. 644386 - 01, N. 12157 del 2016 Rv. 640288
- 01
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sezione lavoro e VI lavoro

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO
Sez. L - , Ordinanza n. 21683 del 23/08/2019 (Rv. 654823 - 01)
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.
(Conf.)
A. (MORRICO ENZO) contro A. (D'AMATI DOMENICO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/07/2015
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 Divieto di apporre il termine
in mancanza di valutazione dei rischi alla sicurezza - Natura - Norma imperativa - "Ratio" Onere probatorio del datore di lavoro - Inosservanza - Conseguenze.
In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001, che
sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non
abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce
norma imperativa, la cui "ratio" è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai
quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne
consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi
prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si
considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c..
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4,
Decreto Legisl.
06/09/2001 num. 368 art. 3, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419 com. 2
Massime precedenti Conformi: N. 5241 del 2012 Rv. 622265 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 16835 del 2019 Rv. 654360 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21670 del 23/08/2019 (Rv. 654822 - 01)
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.
Estensore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE.
Relatore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE.
B. (QUAGLIATO VIRGILIO) contro P. (GALASSI SERGIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/05/2016
103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI
PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 024015/2017 64609902
Massime precedenti Conformi: N. 24015 del 2017 Rv. 646099 - 02

Sez. L - , Sentenza n. 21617 del 22/08/2019 (Rv. 655010 - 01)
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.
Estensore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE.
Relatore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)
M. (FERRARI VINCENZO) contro U. (PAGNOTTA NICOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/10/2017
103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Sentenza dichiarativa
dell'illegittimità del licenziamento - Riforma in appello - Somme erogate al lavoratore in
esecuzione della sentenza di primo grado - Natura - Ripetibilità dalla data della riforma Sussistenza - Fondamento.
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L'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato ha natura esclusivamente
risarcitoria del danno subito per l'illegittimo licenziamento, così che, in caso di riforma della
sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità del recesso, le somme percepite dal lavoratore
perdono il loro titolo legittimante - in quanto viene meno l'illecito civile ascritto al datore di
lavoro - e debbono essere conseguentemente restituite fin dal momento della riforma.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 11/05/1990
num. 108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 15251 del 2014 Rv. 631767 - 01, N. 3509 del 2004 Rv. 570379 01, N. 7543 del 2006 Rv. 588530 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21618 del 22/08/2019 (Rv. 654821 - 01)
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.
Estensore: FABRIZIA GARRI.
FABRIZIA GARRI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
A. (GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE) contro T. (PILEGGI ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/03/2016

Relatore:

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- IMPUGNAZIONI - IN GENERE Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza solo
quantitativa e collegamento tra le indicazioni della motivazione e dati obiettivi - Insanabilità del
contrasto - Esclusione - Errore materiale - Configurabilità - Conseguenze - Procedimento di
correzione - Ammissibilità - Impugnazione basata sul contrasto tra dispositivo e motivazione Ammissibilità - Esclusione.
Nel rito del lavoro soltanto il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la
nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il
dispositivo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra
dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre
sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga; in tal caso è
configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è
consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi
come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere il contrasto tra dispositivo e
motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato mero errore materiale nella sentenza di merito
la quale, nell'accogliere la domanda al pagamento di differenze retributive, recava in
dispositivo la condanna ad una somma calcolata in base al livello richiesto dal lavoratore e in
motivazione il riconoscimento dell'inquadramento in un maggior livello non richiesto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod.
Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art.
437 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 10305 del 2011 Rv. 617068 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21553 del 21/08/2019 (Rv. 654817 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO.
Estensore: ROSSANA MANCINO.
ROSSANA MANCINO.
I. (SGROI ANTONINO) contro C. (FERZI CARLO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SASSARI, 15/06/2012

Relatore:

133087 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA (PERSONA
FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) - DEL
CONVENUTO In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 016675/2017 64486801
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Massime precedenti Conformi: N. 16675 del 2017 Rv. 644868 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21549 del 21/08/2019 (Rv. 654647 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO.
Estensore: LAURA CURCIO.
CURCIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)
C. (LABATE ANTONIO MARIO) contro C. (PIZZUTO SABINA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/08/2017

Relatore: LAURA

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Fatto addebitato al lavoratore costituente
in astratto illecito penale - Idoneità a costituire giusta causa o giustificato motivo di
licenziamento - Sussistenza - Valutazione disciplinare del fatto e valutazione penalistica Indipendenza - Mancata attivazione del processo penale - Irrilevanza - Fattispecie in tema di
uso indebito della abilitazione informatica.
Ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente
costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede
penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato,
dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli
estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2105,
Cod. Civ. art. 2119
Massime precedenti Conformi: N. 37 del 2011 Rv. 616077 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21563 del 21/08/2019 (Rv. 654820 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO.
Estensore: PAOLA GHINOY.
GHINOY. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
E. (BIANCHIN ROMEO) contro I. (CATALANO GIANDOMENICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/01/2014

Relatore: PAOLA

129036 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O
PREMI Oneri dell’I.N.A.I.L. determinanti oscillazione in aumento del tasso specifico aziendale Contestazioni del datore di lavoro in via di domanda di ripetizione delle maggiori somme
versate o in via di eccezione alla domanda di pagamento dell’Istituto - Onere probatorio
relativo - Oggetto.
In tema di criteri per la determinazione del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, il datore di lavoro che, pur in presenza di oneri
effettivamente sostenuti dall'I.N.A.I.L. per l'erogazione di prestazioni assicurative ai lavoratori
dell'azienda, per un ammontare tale da implicare oscillazione in aumento del tasso specifico
aziendale, assuma di essere tenuto al versamento di un premio di importo inferiore a quello
preteso dall'Istituto stesso, postula necessariamente la giuridica inefficacia, nei propri
confronti, del fatto costitutivo di siffatta pretesa, solo in tal guisa potendo sottrarsi alle
obbligazioni nascenti dal rapporto di assicurazione e dalla specifica disciplina della
determinazione dei premi. Ne consegue, in applicazione dei criteri di distribuzione dell'onere
della prova dettati dall'art. 2697 c.c., che incombe al datore di lavoro l'onere di fornire al
giudice la dimostrazione dei fatti sui quali fonda la propria eccezione o la propria domanda.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40
Massime precedenti Conformi: N. 17781 del 2004 Rv. 576668 - 01
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Sez. L - , Sentenza n. 21560 del 21/08/2019 (Rv. 654818 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ENRICA D'ANTONIO. Relatore: ENRICA
D'ANTONIO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
I. (ROMEO LUCIANA) contro D. (CONTE PAONE MARIA ROSARIA ANNA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/12/2013
133087 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA (PERSONA
FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) - DEL
CONVENUTO In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 025819/2017 64684401
Massime precedenti Conformi: N. 25819 del 2017 Rv. 646844 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21562 del 21/08/2019 (Rv. 654819 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO.
Estensore: PAOLA GHINOY.
GHINOY. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
V. (BOLLANI ANDREA) contro I. (CATALANO GIANDOMENICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/10/2013

Relatore: PAOLA

129036 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O
PREMI Riduzione del premio per cd. continuità aziendale - Denuncia ex art. 12 del d.P.R.
n.1124 del 1965 - Natura giuridica - Conseguenze - Rettifica della dichiarazione - Modalità Recupero da parte del datore di lavoro delle somme corrisposte in eccesso - Esclusione.
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche
relativamente ai presupposti per la riduzione del premio per cd. continuità aziendale, la
denuncia dei lavori, alla quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell'art. 12, comma 1, del
d.P.R. n. 1124 del 1965, e quella di modificazione del rischio, prevista dal successivo terzo
comma, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà ma una dichiarazione di
scienza che implica l'assunzione, da parte del dichiarante, di un impegno circa la veridicità di
quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore, rende legittima
l'imposizione contributiva ad essa corrispondente; siffatta dichiarazione, ove sia il risultato di
un errore, può essere rettificata dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire
mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui al citato art. 12, recante la prova
dell'asserita discordanza e senza la possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso
rispetto a quelle dovute, neanche sulla base dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041
c.c.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ.
art. 2041, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 20, DM Lavoro e previdenza
sociale 12/12/2000 art. 25 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 13099 del 2003 Rv. 566645 - 01
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Sez. L - , Sentenza n. 21539 del 20/08/2019 (Rv. 654815 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO.
Estensore: DANIELA CALAFIORE.
DANIELA CALAFIORE. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)
M. (ASSENNATO GIUSEPPE SANTE) contro I. (TRIOLO VINCENZO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/04/2012

Relatore:

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA
DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Lavoratori
agricoli a tempo indeterminato - Indennità di disoccupazione agricola - Art. 32, comma 1, lett.
a), della l. n. 264 del 1949 - Disciplina anteriore all’art. 2, comma 3, della l. n. 92 del 2012 ed
all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015 - Spettanza - Presupposti.
In tema di prestazioni previdenziali a tutela del lavoro nell'agricoltura, l'indennità di
disoccupazione agricola prevista dall'art. 32, comma 1, lett. a), della l. n. 264 del 1949 - nella
disciplina anteriore all'art. 2, comma 3, della l. n. 92 del 2012 ed all'art. 2, comma 1, del d.lgs.
n. 22 del 2015 - compete, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 2019,
ai lavoratori a tempo indeterminato licenziati alla fine dell'anno - o comunque dopo aver
raggiunto o superato le 270 giornate lavorate - che siano rimasti involontariamente privi di
occupazione nell'anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, dovendo in tal caso la
misura dell'indennità essere individuata sulla base della differenza tra il numero fisso di 270 e
il totale delle giornate di effettiva occupazione prestata nell'anno, sino al limite massimo di 180
giornate annue.
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 32 com. 1 lett. A CORTE COST.,
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 2 com. 1

Sez. L - , Sentenza n. 21540 del 20/08/2019 (Rv. 655009 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO.
Estensore: DANIELA CALAFIORE.
DANIELA CALAFIORE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
I. (SGROI ANTONINO) contro S. (MATTIUZZO FLAVIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 24/03/2017

Relatore:

129188 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI
Lavoratore autonomo - Obbligo contributivo - Redditi d'impresa - Nozione - Redditi derivanti
dalla partecipazione a società di capitali - Computo - Esclusione - Fondamento.
129190 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI
In genere.
Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività
lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale
obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei
redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano
dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i
redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza
prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 3 bis CORTE COST., Legge
14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 CORTE COST., DPR
22/12/1986 num. 917 art. 55,
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44,
Decreto Legisl.
12/12/2003 num. 344 art. 1 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 29779 del 2017 Rv. 646475 - 01

Massime successive: Conformi, Vedi
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Sez. L - , Sentenza n. 21541 del 20/08/2019 (Rv. 654816 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO.
Estensore: DANIELA CALAFIORE.
DANIELA CALAFIORE. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)
T. (MURCIANO LUIGI PIERGIUSEPPE) contro I. (D'ALOISIO CARLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/04/2017

Relatore:

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI RISCOSSIONE Obbligazione contributiva - Maggior reddito accertato in sede di verifica
dell’Agenzia delle Entrate - Valore presuntivo - Conseguenze - Definizione concordata dalla lite
tributaria - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di
contributi "a percentuale", il maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate in sede di
verifica assume valore presuntivo suscettibile di divenire definitivo in mancanza di
contestazione da parte dell'interessato, a nulla rilevando l'accettazione del condono tributario
ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, avente
natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST.,
Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462
art. 1
Massime precedenti Vedi: N. 17769 del 2015 Rv. 637024 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21531 del 20/08/2019 (Rv. 655008 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO.
Estensore: PAOLA GHINOY.
GHINOY. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
I. (SGROI ANTONINO) contro B. (MAZZOTTA ORONZO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE GROSSETO, 16/10/2012

Relatore: PAOLA

129145 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA
- IN GENERE Esenzione contributiva di cui all'art. 8 della l. n. 991 del 1952 - Declaratoria di
illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 179 del 2009 - Conseguenze - Violazione art. 1
Protocollo 1 CEDU - Esclusione - Fondamento.
La domanda di restituzione dei contributi versati sulle retribuzioni corrisposte agli operai
agricoli occupati alle dipendenze delle imprese e dei datori di lavoro aventi sede ed operanti
nei comuni montani, in virtù dell'esenzione contributiva ex art. 8 della l. n. 991 del 1952, deve
ritenersi sprovvista di base normativa a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale
dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009 (nella parte in cui aveva dichiarato la permanenza in
vigore della predetta disposizione) resa con la sentenza n. 182 del 2018, i cui effetti retroattivi
non sono suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 CEDU, in
considerazione della già opinabile fondatezza del diritto di credito vantato in base alla
legislazione vigente al momento dell'inizio del giudizio e del contrario orientamento
giurisprudenziale anteriore all'intervento della Consulta.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1952 num. 991 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl.
01/12/2009 num. 179 art. 1 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 8495 del 2019 Rv. 653390 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 19420 del 2013 Rv. 628403 - 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 21469 del 19/08/2019 (Rv. 654813 - 01)
Presidente: BERRINO UMBERTO.
Estensore: ROSSANA MANCINO.
ROSSANA MANCINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
I. (DE ROSE EMANUELE) contro G. (REHO GIOVANNI)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/01/2013

Relatore:

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI
(BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Benefici contributivi all'impresa ex art. 8, comma 4,
della l. n. 223 del 1991 - Assunzione di lavoratori già licenziati da altra impresa Riconoscimento dell'agevolazione - Condizioni - Elusione - Prova - Presunzioni - Ammissibilità Fattispecie.
L'impresa cessionaria dei beni aziendali della cedente che ha proceduto ai licenziamenti può
essere ammessa a fruire dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 4, della l. n. 223
del 1991, perché - non essendo la "medesima azienda" che ha operato la riduzione di
personale - non rientra fra le imprese tenute a riassumere ai sensi dell'art. 15 della l. n. 264
del 1949, a meno che, anche in base ad elementi indiziari, debba escludersi che la cessionaria
configuri una realtà produttiva nuova ed autentica, emergendo piuttosto il carattere fittizio
dell'operazione, preordinata esclusivamente a fruire indebitamente delle agevolazioni. (Nella
specie, la "novità" del contesto aziendale è stata correttamente desunta dalla diversità della
produzione e della clientela, dalla cessione solo parziale dei macchinari, dalla diversa
configurazione del luogo di lavoro, che, per quanto immutato, era diventato solo un sito
produttivo, non essendo il capannone di proprietà della cedente).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 29/04/1949
num. 264 art. 15, Cod. Civ. art. 2112
Massime precedenti Conformi: N. 26836 del 2018 Rv. 651243 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21460 del 19/08/2019 (Rv. 654812 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: GUGLIELMO CINQUE.
GUGLIELMO CINQUE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)
B. (RUFFOLO UGO) contro A. (PESSI ROBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/01/2015

Relatore:

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE
Principio di non contestazione - Ambito di applicazione - Fattispecie.
Il principio di non contestazione opera rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del
diritto azionato e non anche in relazione a fattispecie, come quella del diritto al risarcimento
danno (nella specie danno biologico da esposizione all'amianto), il cui accertamento,
richiedendo un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio, ha
carattere fortemente valutativo, e che, pertanto, devono essere necessariamente ricondotte al
"thema probandum" come disciplinato dall'art. 2697 c.c., la cui verificazione spetta al giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,
COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE

Massime precedenti Vedi: N. 17966 del 2016 Rv. 641176 - 01, N. 19181 del 2016 Rv. 641385
- 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 21473 del 19/08/2019 (Rv. 654814 - 01)
Presidente: TORRICE AMELIA.
Estensore: ANTONELLA PAGETTA.
ANTONELLA PAGETTA. (Conf.)
A. (TANCA FRANCESCO) contro C. (GELMINI MASSIMO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/07/2013

Relatore:

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E
DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Personale medico - Distribuzione degli interventi
chirurgici tra i medici del reparto - Criteri - Fondamento - Fattispecie.
In tema di personale medico addetto ad un reparto ospedaliero, l'art. 63, comma 8, del d.P.R.
n. 761 del 1979, secondo il quale "le modalità di assegnazione in cura dei pazienti debbono
rispettare criteri oggettivi di competenza, di equa distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari
settori di pertinenza", si interpreta nel senso che, ai fini della distribuzione degli incarichi (nella
specie, l'assegnazione degli interventi chirurgici ai medici del reparto), assume valore
prioritario la competenza e la capacità degli operatori sanitari, dovendosi ritenere una diversa
soluzione, che assegni preminenza ad un criterio di equa ripartizione del lavoro, in contrasto
con il fondamentale diritto alla salute dei cittadini.
Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 63 com. 8, Cod. Civ. art. 2103 CORTE
COST., Costituzione art. 32
Massime precedenti Conformi: N. 22789 del 2013 Rv. 628533 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 4986 del 2018 Rv. 647498 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21475 del 19/08/2019 (Rv. 654852 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.
Estensore: AMELIA TORRICE.
Relatore:
AMELIA TORRICE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PASSALACQUA GIANFRANCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2014
098222 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE
Personale già assegnato al SECIT - Indennità ex artt. 12, comma 4, della l. n. 146 del 1980 e
11, comma 2, della l. n. 358 del 1991 - Natura retributiva - Privatizzazione del pubblico
impiego, intervento della contrattazione collettiva e soppressione del SECIT - Irrilevanza Fondamento.
In tema di trattamento economico del personale già in servizio al SECIT, l'indennità di cui agli
artt. 12, comma 4, della l. n. 146 del 1980 e 11, comma 2, della l. n. 358 del 1991 - avente
natura retributiva stabile e continuativa - non è venuta meno e non ha mutato i suoi caratteri
né a seguito della privatizzazione del rapporto di impiego pubblico e dell'intervento della
contrattazione collettiva, né per effetto della soppressione del SECIT, ai sensi dell'art. 45 del
d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, con conseguente conservazione
dell'emolumento già percepito, in applicazione del principio generale di irriducibilità della
retribuzione, che vieta, anche nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico privatizzato, il
peggioramento ingiustificato del trattamento economico antecedentemente maturato.
Riferimenti normativi: Legge 24/04/1980 num. 146 art. 12 com. 4, Legge 29/10/1991 num.
358 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl.
31/03/1998 num. 80 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST.
PENDENTE, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 45, Legge 06/08/2008 num. 133
CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 11029 del 2017 Rv. 644225 - 01, N. 16753 del 2019 Rv. 654242
- 01
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Sez. L - , Sentenza n. 21442 del 16/08/2019 (Rv. 654810 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE.
Relatore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
S. (MODICA RICCARDO) contro U. (BONGIORNO GIROLAMO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/12/2013
100253 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA
DALL'IMPUGNAZIONE - SOSPENSIONE Controversia concernente rapporto non compreso
nell'art. 409 c.p.c. o nell’art. 442 c.p.c. decisa con il rito del lavoro - Sospensione dei termini di
impugnazione durante il periodo feriale - Applicabilità - Fondamento.
Alla controversia che, pur non riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art.
409 o dall'art. 442 c.p.c., sia stata trattata con il rito del lavoro, non è applicabile il regime
della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il rito adottato dal
giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente
dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di
riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione,
secondo il regime previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art.
409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 24649 del 2007 Rv. 600502 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21426 del 16/08/2019 (Rv. 655006 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA.
Estensore: UMBERTO BERRINO.
UMBERTO BERRINO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
F. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro I. (FABBI RAFFAELA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/08/2013

Relatore:

129036 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O
PREMI Determinazione del premio secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con
d.m. - Applicazione della tariffa nel caso di lavorazioni complesse - Criteri - Fattispecie.
Con riguardo alla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale,
caratterizzato dalla classificazione tecnica di lavorazioni suddivise in gruppi, il rischio di
infortuni (al quale è riferito il tasso di contribuzione) proprio di una produzione complessa,
comprendente più lavorazioni, non può coincidere con quello proprio di ciascuna di esse. Ne
consegue che per l'individuazione della voce di tariffa applicabile ci si deve riferire alla
lavorazione principale, considerando che nel concetto di "lavorazione" vanno comprese le
operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con
l'attività principale, anche se effettuate in luoghi diversi. (Nella specie, la S.C. ha confermato
sul punto la sentenza impugnata che aveva rilevato come, alla luce del d.m. 12 dicembre
2000, fosse da escludere il carattere autonomo dell'attività di conta del denaro rispetto a
quelle principali di vigilanza, custodia e trasporto dei valori, senza che potesse assumere rilievo
la circostanza che tale specifica attività, proprio perché complementare, non fosse contemplata
tra le voci elencate in tariffa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 CORTE COST.,
previdenza sociale 12/12/2000

DM Lavoro e

Massime precedenti Conformi: N. 1277 del 2000 Rv. 533502 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 7429 del 2016 Rv. 639249 - 01, N. 3311 del 2019 Rv. 652867 01, N. 27106 del 2018 Rv. 651257 - 01, N. 27229 del 2018 Rv. 651207 - 01
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Sez. L - , Sentenza n. 21439 del 16/08/2019 (Rv. 655007 - 01)
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO. Estensore: ELENA BOGHETICH.
ELENA BOGHETICH. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)
C. (ABIGNENTE ANGELO) contro M. (RAIMONDI PATRIZIO MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/12/2017

Relatore:

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO INTERPRETAZIONE Dipendente sottoposto a procedimento penale - Spese di assistenza legale
- Art. 23, comma 3, del c.c.n.l. del personale dirigente del settore terziario del 31 luglio 2013 Diritto al rimborso - Condizioni - Attinenza dei fatti all'esercizio delle ordinarie attività e
funzioni - Fattispecie.
In tema di spese per l'assistenza legale del dipendente sottoposto a procedimento penale, l'art.
23, comma 3, del c.c.n.l. del personale dirigente del settore terziario del 31 luglio 2013 si
interpreta nel senso di riconoscere il diritto al rimborso nell'ipotesi di procedimenti penali
promossi per fatti attinenti all'esercizio delle ordinarie attività e funzioni proprie della posizione
lavorativa del dirigente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva
correttamente escluso il rimborso delle spese di assistenza legale perché i fatti di rilievo penale
si erano rivelati estranei e contrari alle funzioni e responsabilità del dirigente il quale, invece di
agire a favore dell'impresa, aveva agito a favore di se stesso e di terzi).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/07/2013 art. 23 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 12873 del 2014 Rv. 631266 - 01, N. 22721 del 2013 Rv. 628115
- 01

Sez. L - , Sentenza n. 21443 del 16/08/2019 (Rv. 654811 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: CATERINA MAROTTA.
CATERINA MAROTTA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
I. (LANZETTA ELISABETTA) contro C. (BAGNOLI ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 31/12/2013

Relatore:

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E
INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Litisconsorzio necessario - Verifica della corretta instaurazione del contraddittorio - Carattere
preliminare rispetto all'esame dei motivi di impugnazione anche se inerenti alla corretta
instaurazione del contraddittorio in primo grado.
La verifica, da parte del giudice investito del tema della corretta instaurazione del
contraddittorio, quanto alla chiamata in giudizio dei litisconsorti necessari, riguardando la
valida costituzione del rapporto processuale, ha carattere preliminare rispetto all'esame dei
motivi di impugnazione, anche nel caso in cui questi ultimi attengano alla regolare costituzione
del contraddittorio nel grado precedente e non sia stata devoluta questione relativa alla
individuazione dei litisconsorti necessari medesimi, come stabilita nei precedenti gradi di
giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 331
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2201 del 2016 Rv. 638226 - 01

Massime successive: Vedi
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Sez. L - , Sentenza n. 21416 del 14/08/2019 (Rv. 654680 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: CATERINA MAROTTA.
LUCIA TRIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
R. (GAMBA DARIO TINO VLADIMIRO) contro A. (MAGRINI CHIARA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/09/2017

Relatore:

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E
DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, della l. n.
104 del 1992 - Condizione del mancato ricovero dell'affetto da handicap presso strutture in
grado di assicurare assistenza sanitaria continuativa - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992, la condizione - cui
è assoggettato il relativo diritto - che la persona da assistere, affetta da handicap grave, non
sia ricoverata a tempo pieno, non può che intendersi riferita al ricovero presso strutture
ospedaliere o simili (pubbliche o private) che assicurino assistenza sanitaria continuativa, in
coerenza con la "ratio" dell'istituto, che è quella di garantire al portatore di handicap grave
tutte le prestazioni sanitarie necessarie e richieste dal suo "status", così da rendere superfluo,
o comunque non indispensabile, l'intervento del familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza impugnata - che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per falsa
dichiarazione del lavoratore in ordine al requisito del mancato ricovero della madre, alloggiata
in una casa di riposo - perché la valutazione del giudice di merito sulla veridicità della
dichiarazione si era arrestata ad una nozione atecnica di ricovero, senza considerare il livello di
assistenza prestato dalla struttura).
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 3 CORTE COST.

Sez. L - , Sentenza n. 21410 del 14/08/2019 (Rv. 654809 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO
BELLE'. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
C. (LUCCHETTI ALESSANDRO) contro I. (DE ROSE EMANUELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/02/2013
132105 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA' Poteri istruttori
d'ufficio - Esercizio - Presupposti - Elementi probatori acquisiti - Utilizzabilità per autonoma
ricostruzione fattuale - Limiti.
132164 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE In genere.
Nel rito del lavoro, il giudice ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei
a superare l'incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti e decisivi per la definizione della
lite, ma gli elementi probatori così acquisiti possono fondare anche una ricostruzione fattuale
diversa dalle allegazioni delle parti, purché nel rispetto del principio della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc.
Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99
Massime precedenti Vedi: N. 2357 del 2004 Rv. 569962 - 01, N. 11845 del 2018 Rv. 648821 01, N. 29006 del 2008 Rv. 605740 - 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 21424 del 14/08/2019 (Rv. 655005 - 01)
Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. Relatore:
ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
G. (DISCEPOLO MAURIZIO) contro R. (ROMANO MICHELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 25/06/2013
098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Corrispettivo
ex art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 - Presupposti - Atto di pianificazione,
comunque denominato, prodromico e strettamente correlato alla realizzazione di un'opera
pubblica - Necessità.
In tema di corrispettivi ed incentivi per la progettazione, nella vigenza del d.lgs. n. 163 del
2006, l'art. 92, comma 6, a norma del quale il trenta per cento della tariffa professionale
relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto, va letto alla luce di
quanto previsto dai commi da 1 a 5 della stessa disposizione nonché dall'art. 90 dello stesso
d.lgs. ed è applicabile nei soli casi in cui l'atto di pianificazione sia prodromico e strettamente
correlato alla realizzazione di un'opera pubblica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 92,
12/04/2006 num. 163 art. 90, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 217

Decreto Legisl.

Sez. L - , Sentenza n. 21410 del 14/08/2019 (Rv. 654809 - 02)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO
BELLE'. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
C. (LUCCHETTI ALESSANDRO) contro I. (DE ROSE EMANUELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/02/2013
129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI RETRIBUZIONE IMPONIBILE Indennità di trasferta - Regime applicabile - Presupposti Pagamento in misura fissa - Modalità di accertamento.
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, si applica ai lavoratori per i quali sussistono
contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera
di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la
continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività
lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione
"in misura fissa", requisito da accertare non solo in base al concreto andamento dei pagamenti
attuati o pattuiti dalle parti, ma anche in forza dei relativi obblighi imposti dalla disciplina della
contrattazione collettiva.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 6 CORTE COST., Decreto
Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quinquies CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 12648 del 2019 Rv. 653763 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27093 del 2017 Rv. 646405 - 02

Sez. L, Ordinanza n. 21390 del 13/08/2019 (Rv. 655002 - 01)
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: MATILDE LORITO.
LORITO.
P. (CARBONELLI ANTONIO) contro A. (JOUVENAL DANIELA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/06/2014
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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) Somministrazione di lavoro - Proroga - Requisiti ex art. 22, comma 2, del d.lgs. n.
276 del 2003 - Sufficienza - Applicabilità dell'art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Esclusione Fondamento.
In tema di somministrazione di lavoro, il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può
essere prorogato con il consenso del lavoratore e con atto scritto nelle ipotesi e per la durata
prevista dalla contrattazione collettiva applicata dal somministratore, ai sensi dell'art. 22,
comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre non si applica in via analogica l'art. 4 del d.lgs. n.
368 del 2001, che postula la sussistenza di causali oggettive ed il riferimento alla stessa
attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato, avuto
riguardo alla differente disciplina prevista dalla direttiva n. 2008/104/CE per il lavoro tramite
agenzia interinale rispetto a quella stabilita dalla direttiva n. 1999/70 CE sul lavoro a termine,
espressione di una discontinuità nel percorso di progressiva equiparazione funzionale dei due
istituti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 CORTE COST., Decreto
Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Decreto
Legisl. 06/09/2003 num. 368 art. 4, Decreto Legisl. 06/09/2003 num. 368 art. 5
Massime precedenti Vedi: N. 21520 del 2014 Rv. 632811 - 01, N. 1058 del 2016 Rv. 638515 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21398 del 13/08/2019 (Rv. 655004 - 01)
Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. Relatore:
ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)
A. (BRESCHI DANIELA) contro C. (LOVO MARCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/12/2013
078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Incentivo ex art. 8 della l. n. 109
del 1994 (ora art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006) - Quota massima - Calcolo al netto
dell'IRAP - Fondamento - Copertura economica - Necessità - Conseguenze.
L'incentivo, di cui all'art. 8 della l. n. 109 del 1994 (ora art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del
2006), previsto per i dipendenti che hanno partecipato alle opere di progettazione, direzione o
collaudo di opere pubbliche, va calcolato al netto dell'IRAP, quale onere posto ad esclusivo
carico dell'amministrazione, tenuta al versamento del tributo; tuttavia, per il principio di
necessaria copertura della spesa pubblica, le amministrazioni dovranno quantificare le somme
che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere
alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli
oneri assicurativi e previdenziali.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 18, Legge 17/05/1999 num. 144 art.
13, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 29 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266
art. 1 com. 207 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 208
CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 92 com. 5, Decreto
Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 256, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE
COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 16579 del 2017 Rv. 644867 - 01, N. 8344 del 2011 Rv. 616665 01, N. 3779 del 2012 Rv. 621952 - 01, N. 8522 del 2015 Rv. 635344 - 01
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Sez. L - , Sentenza n. 21391 del 13/08/2019 (Rv. 655003 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO.
Estensore: DANIELA BLASUTTO.
DANIELA BLASUTTO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
E. (ABIGNENTE ANGELO) contro G. (MARANO GENNARO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/03/2018

Relatore:

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI
PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 011408/2018 64818901
Massime precedenti Conformi: N. 11408 del 2018 Rv. 648189 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21318 del 12/08/2019 (Rv. 655000 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ANTONELLA PAGETTA.
ANTONELLA PAGETTA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
G. (VERDURA FRANCESCA) contro C. (MORRICO ENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/10/2015

Relatore:

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 Personale navigante Apponibilità del termine - Condizioni - Rapporto dirigenziale - Sussistenza - Fondamento.
In tema di contratto di lavoro del personale di volo, la disciplina dettata dall'art. 902 cod. nav.
prevede la specialità delle esigenze come unica condizione di legittimità per l'apposizione del
termine (nel periodo anteriore all'entrata in vigore della l. n. 84 del 1986, in tema di
assunzione di personale a termine nelle aziende di trasporto aereo ed esercenti servizi
aeroportuali), specialità senz'altro ravvisabile nel caso del rapporto dirigenziale, caratterizzato
da un profilo fiduciario, che giustifica una regolazione differenziata rispetto all'ordinario
rapporto di lavoro, in particolare con riferimento alla recedibilità "ad nutum".
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 902, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.,
Legge 25/03/1986 num. 84 art. 1, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 10 com. 4
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 1741 del 1995 Rv. 490504 - 01, N. 17010 del 2017 Rv. 644876 01

Sez. L - , Sentenza n. 21333 del 12/08/2019 (Rv. 655001 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: GUGLIELMO CINQUE.
GUGLIELMO CINQUE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
G. (BELLI BRUNO) contro A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/08/2014

Relatore:

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE 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.
Le condotte poste a sostegno dell'azione risarcitoria, astrattamente compatibili con la
fattispecie di cui all'art. 2087 c.c., possono essere ricondotte - anche in sede di appello - entro
il paradigma dell'art. 2043 c.c., purché tale diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti
prospettati dalle parti, non potendo l'esercizio di qualificazione giuridica comportare la modifica
officiosa della domanda, soprattutto nel caso di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di
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credito per risarcimento del danno), per la cui individuazione è indispensabile il riferimento ai
fatti costitutivi allegati, che specificano la "causa petendi". (Nella specie, a fronte della dedotta
inosservanza degli obblighi del datore di lavoro al fine di ottenere il cd. "danno differenziale"
per un infortunio subito in una dimora privata, è stata esclusa la possibilità di far valere una
responsabilità di tipo extra-contrattuale, basata su presupposti diversi da quelli fondanti la
pretesa azionata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Vedi: N. 17015 del 2018 Rv. 649511 - 03, N. 18775 del 2017 Rv. 645168
- 01

Sez. L - , Sentenza n. 21297 del 09/08/2019 (Rv. 654999 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: IRENE TRICOMI. Relatore: IRENE
TRICOMI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)
Z. (ROSSI MONICA ALESSANDRA) contro C. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/06/2017
098092 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE Pubblico
impiego contrattualizzato - Procedura di convalida delle dimissioni di cui all'art. 4 della l. n. 92
del 2012 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di dimissioni del lavoratore, la procedura di convalida di cui all'art. 4, commi da 16 a
22, della l. n. 92 del 2012, in assenza dei provvedimenti attuativi per l'armonizzazione del
lavoro privato a quello nelle pubbliche amministrazioni previsti dall'art. 1, comma 8, della
stessa legge, non trova applicazione al pubblico impiego contrattualizzato, trattandosi di
disciplina modulata sulle dinamiche del lavoro privato, fermo restando l'obbligo per il datore
lavoro pubblico di conformarsi ai principi costituzionali di legalità e imparzialità.
Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1
com. 8 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 11595 del 2016 Rv. 640007 - 01, N. 11868 del 2016 Rv. 640001
- 01

Sez. L - , Sentenza n. 21288 del 09/08/2019 (Rv. 654998 - 01)
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
R. (BARBERA ALBERTO) contro C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 02/12/2013
098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Causa di
servizio - Azione - Legittimazione passiva del Comitato di verifica - Esclusione - Fondamento.
Nei giudizi promossi per il riconoscimento delle infermità da causa di servizio, non sussiste la
legittimazione passiva del Comitato di verifica per le cause di servizio che, in quanto organo
endoprocedimentale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza rilevanza esterna,
è privo di autonoma soggettività giuridica nonché di legittimazione sostanziale e processuale
nella gestione dei rapporti contrattuali e convenzionali.
Riferimenti normativi: DPR 29/10/2001 num. 461 art. 10, DPR 29/10/2001 num. 461 art. 11,
DPR 29/10/2001 num. 461 art. 14 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 16801 del 2006 Rv. 591948 - 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 21153 del 07/08/2019 (Rv. 654805 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA.
Estensore: UMBERTO BERRINO.
UMBERTO BERRINO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
B. (SPINA SERGIO ANTONINO) contro I. (SGROI ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/09/2013

Relatore:

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI RISCOSSIONE Opposizione a cartella esattoriale - Tempestività - Onere della prova - Poteri
officiosi - Utilizzabilità.
In tema di opposizione a cartella esattoriale per il mancato pagamento di contributi
previdenziali, la parte opponente ha l'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione ex
art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 ed il relativo accertamento, involgendo la verifica
della proponibilità della domanda, può essere eseguito d'ufficio, ex artt. 421 e 437 c.p.c.,
anche con l'acquisizione di elementi "aliunde".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 49 art. 24 com. 5, Cod. Proc. Civ. art.
421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 19226 del 2018 Rv. 649889 - 01, N. 8931 del 2011 Rv. 616915 01

Sez. L - , Sentenza n. 21161 del 07/08/2019 (Rv. 654808 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: FABRIZIO AMENDOLA. Relatore:
FABRIZIO AMENDOLA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)
T. (MARESCA ARTURO) contro N.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/04/2016
103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN
GENERE Illegittimità accertata giudizialmente - Omesso ripristino del rapporto di lavoro da
parte del cedente – Conseguenze - Prosecuzione di fatto con il cessionario - Demansionamento
- Responsabilità del cessionario - Sussistenza.
In caso di invalidità del trasferimento di azienda accertata giudizialmente, il rapporto di lavoro
permane con il cedente e se ne instaura, in via di fatto, uno nuovo e diverso con il soggetto
già, e non più, cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore abbia materialmente continuato a
lavorare, dal quale derivano effetti giuridici e, in particolare, la nascita degli obblighi gravanti
su qualsiasi datore di lavoro che utilizzi la prestazione lavorativa nell'ambito della propria
organizzazione imprenditoriale; ne consegue che la responsabilità per violazione dell'art. 2103
c.c. deve essere imputata a quest'ultimo e non anche al cedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2103 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 5998 del 2019 Rv. 652899 - 01, N. 17768 del 2015 Rv. 636823 01, N. 8209 del 2014 Rv. 630072 - 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 21157 del 07/08/2019 (Rv. 654806 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA
GHINOY.
M. (SPAGNUOLO GIUSEPPE) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/06/2015
162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese legali (art. 92 c.p.c.
come modificato dalla l. n. 69 del 2009) - Compensazione - Gravi ed eccezionali ragioni Situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso - Inclusione - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione
temporis" applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di
soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione
elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. (Fattispecie in tema
di ripetizione di prestazioni previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro agricolo risultato
fittizio all'esito di un'ispezione che aveva rivelato una situazione di obiettiva e grave incertezza
sull'effettività delle prestazioni lavorative della ricorrente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2
CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11
Massime precedenti Vedi: N. 11815 del 2018 Rv. 648718 - 01, N. 24234 del 2016 Rv. 642196
- 01

Massime successive: Vedi
Sez. L - , Sentenza n. 21158 del 07/08/2019 (Rv. 654807 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: FABRIZIO AMENDOLA. Relatore:
FABRIZIO AMENDOLA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
F. (BOLOGNESI RICCARDO) contro T. (MARESCA ARTURO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/10/2014
103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN
GENERE Trasferimento d’azienda illegittimo - Offerta della prestazione lavorativa al datore
cedente - Omesso ripristino del rapporto di lavoro - Obblighi retributivi del cedente Permanenza - Detraibilità delle retribuzioni erogate dal cessionario - Esclusione - Ragioni.
In caso di accertata illegittimità della cessione di ramo d'azienda, le retribuzioni corrisposte dal
destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente
alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non
producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul
cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa, in quanto l'invalidità
della cessione determina l'istaurazione di un diverso ed autonomo rapporto di lavoro, in via di
mero fatto, con il cessionario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Massime precedenti Conformi: N. 17784 del 2019 Rv. 654479 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 16694 del 2018 Rv. 649247 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2990 del 2018 Rv. 647561 - 01
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Sez. L - , Sentenza n. 21165 del 07/08/2019 (Rv. 654996 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.
Estensore: AMELIA TORRICE.
Relatore:
AMELIA TORRICE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
D. (MOSCA GIOVANNI PASQUALE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/10/2013
062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO
ESTERNO Giudicato - Interpretazione - Criteri - Esame dispositivo e motivazione - Necessità Utilizzo della domanda di parte - Limiti e condizioni.
L'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla
stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge,
potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via
residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta
emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE

Massime precedenti Conformi: N. 12752 del 2018 Rv. 648511 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 19252 del 2018 Rv. 650243 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21166 del 07/08/2019 (Rv. 654997 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: LUCIA TRIA.
TRIA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
C. (LUCCHETTI ALESSANDRO) contro G. (SERRINI CESARE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/01/2013

Relatore: LUCIA

098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI
DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Dirigenti - Retribuzione accessoria Determinazione - Atto negoziale datoriale - Insufficienza - Conformità alla legge ed alla
contrattazione collettiva - Necessità - Inadempimento della P.A. per mancata attivazione della
negoziazione - Esclusione - Fattispecie.
In tema di dirigenza pubblica, ai fini della determinazione della retribuzione accessoria,
l'attribuzione di un determinato trattamento economico mediante l'adozione, ad opera della
P.A., di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, non è sufficiente, di per sé,
a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore, giacché la misura
economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, né può ritenersi
configurabile una responsabilità per inadempimento dell'Amministrazione nei confronti del
dipendente per non essere pervenuta alla conclusione del contratto collettivo. (In applicazione
del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che attraverso la retribuzione
di risultato aveva remunerato un vicesegretario comunale per l'attività di rogito, svolta in
sostituzione del segretario comunale, ancorché non ricorressero i presupposti di cui all'art. 29
del c.c.n.l. 23 dicembre 1999, comparto Regioni-Enti locali, Area della dirigenza 1998-2001).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST.,
Coll. 23/12/1999
Massime precedenti Vedi: N. 15902 del 2018 Rv. 649391 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7768 del 2009 Rv. 607465 - 01
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Sez. L - , Sentenza n. 21160 del 07/08/2019 (Rv. 654995 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: FABRIZIO AMENDOLA. Relatore:
FABRIZIO AMENDOLA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
T. (BOCCIA FRANCO RAIMONDO) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/05/2015
103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN
GENERE Cessione di ramo di azienda - Illegittimità - Comando giudiziale di ripristino del
rapporto lavorativo - Rifiuto da parte del datore cedente - “Aliunde perceptum” - Detraibilità Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di cessione di ramo di azienda, ove ne venga accertata l'illegittimità, permane in capo
al datore cedente, che, nonostante l'offerta della prestazione, non abbia ottemperato al
comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo, giuridicamente rimasto in vita, l'obbligo
di pagamento delle retribuzioni; sancita la natura retributiva e non risarcitoria delle somme da
erogarsi ai lavoratori da parte del cedente inadempiente, non trova applicazione il principio
della "compensatio lucri cum damno" su cui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti
percepito. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso la detraibilità dalle poste
retributive dell'indennità di mobilità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1206 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 5998 del 2019 Rv. 652899 - 01, N. 21158 del 2019 Rv. 654807 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2990 del 2018 Rv. 647561 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20994 del 06/08/2019 (Rv. 654646 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)
A. (OLIVIERO GIANFRANCO) contro N.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/07/2013
100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E
CONTENUTO - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 026774/2016 64324403
Massime precedenti Conformi: N. 26774 del 2016 Rv. 643244 - 03

Sez. L - , Ordinanza n. 21035 del 06/08/2019 (Rv. 654804 - 01)
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.
Estensore: GIUSEPPINA LEO.
GIUSEPPINA LEO. P.M. CORASANITI GIUSEPPE. (Conf.)
A. (PALLINI MASSIMO) contro R. (NAPPI MASSIMO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/03/2013

Relatore:

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO INTERPRETAZIONE Tredicesima e quattordicesima mensilità - Base di calcolo - Art. 12 del
c.c.n.l. Federambiente del 31.10.1995 - Retribuzione globale - Indennità di maggiore
produttività e di manutenzione vestiario - Inclusione - Ragioni.
Ai fini della determinazione della base di calcolo per la tredicesima e quattordicesima mensilità,
l'art. 12 del c.c.n.l. Federambiente del 31.10.1995, nel far riferimento alla retribuzione globale
ha incluso nel concetto di globalità tutte le indennità a carattere fisso e continuativo, cui sono
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riconducibili anche le indennità di "maggiore produttività" e di "manutenzione vestiario", senza
prevedere alcuna esclusione diretta o indiretta.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/10/1995 art. 12
Massime precedenti Vedi: N. 28937 del 2018 Rv. 651705 - 01, N. 30 del 2011 Rv. 616074 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21001 del 06/08/2019 (Rv. 654679 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
R. (MIRIGLIANI FRANCESCO) contro A. (MAMONE MARCELLA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/04/2014
097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE In
genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 027342/2017 64626201
Massime precedenti Conformi: N. 27342 del 2017 Rv. 646262 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20995 del 06/08/2019 (Rv. 654800 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 22/08/2013
132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Appello - Decreto di anticipazione dell’udienza Omessa notificazione - Conseguenze - Tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di
fissazione dell’udienza - Improcedibilità - Esclusione.
Nei giudizi di appello soggetti al rito del lavoro, l'omessa notificazione del decreto di
anticipazione dell'udienza non determina l'improcedibilità del gravame in caso di tempestiva
notificazione del ricorso e dell'originario decreto di fissazione dell'udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 157, Disp. Att. Cod. Proc. Civ.
art. 82
Massime precedenti Vedi: N. 19083 del 2018 Rv. 649967 - 01, N. 18149 del 2007 Rv. 598594
- 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20604 del 2008 Rv. 604554 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21000 del 06/08/2019 (Rv. 654803 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
G. (NITRATO IZZO SERGIO) contro C. (FESTINO ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2013
095060 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA
AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA SOGGETTIVA Giudicato amministrativo - Efficacia “inter
partes” - Eccezioni - Ragioni - Estensione - Limiti - Fondamento.
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In tema di giudicato amministrativo, la regola generale dell'efficacia "inter partes" subisce delle
eccezioni nei casi in cui la sua estensione si giustifica o per la particolare natura dell'atto - ad
es. un regolamento o un atto plurimo inscindibile - o per la presenza di un legame inscindibile
fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento,
rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre
effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti; tale estensione riguarda, tuttavia, solo
l'effetto caducatorio dell'annullamento e non anche gli obblighi ordinatori e conformativi,
rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall'art 2909 c.c., poiché,
mentre l'eliminazione del provvedimento impugnato non può che fare stato "erga omnes",
quanto ai predetti obblighi, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la
costituzione nei suoi confronti di quella "res iudicata" idonea a vincolare i successivi organi
giudicanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 13389 del 2019 Rv. 653869 - 01, N. 2734 del 1998 Rv. 513618 01, N. 11920 del 2009 Rv. 608599 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20998 del 06/08/2019 (Rv. 654802 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)
D. (PIGNATARO RAFFAELE) contro C. (D'APONTE MARCELLO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/08/2013
132121 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA Conteggi - Mancata contestazione - Effetti.
Nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo
ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della
domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel
senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale
o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di
tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la
loro qualificazione giuridica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 5949 del 2018 Rv. 647513 - 01
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 761 del 2002 Rv. 551789 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20996 del 06/08/2019 (Rv. 654801 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: LUCIA TRIA.
TRIA. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)
D. (GAROFALO GIUSEPPE) contro C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/04/2014

Relatore: LUCIA

100060 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA
CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO Sentenza di rimessione - Notificazione - Omissione Riassunzione del processo - Termine ex art. 353 c.p.c. - Decorrenza - Dalla pubblicazione della
sentenza ex art. 327 c.p.c. - Errore materiale nella sentenza di rimessione - Correzione ed
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annotazione in calce - Conseguenze - Decorrenza del termine semestrale per la riassunzione Dalla data di correzione della sentenza - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Se la sentenza di appello dispone la rimessione al primo giudice, il termine per la riassunzione
del processo decorre dalla notificazione della sentenza o, in mancanza, dalla scadenza del
termine generale previsto dall'art. 327 c.p.c.; qualora la sentenza contenga un mero errore
materiale, il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dall'annotazione in calce dell'ordinanza di
correzione purchè si tratti di errore non chiaramente percepibile ed idoneo ad ingenerare
legittimi dubbi sul contenuto della decisione, non anche nel caso in cui sia irrilevante ai fini
della corretta interpretazione del "dictum" e del "decisum" del giudice di appello. (Fattispecie in
cui la S.C. ha ritenuto che il termine per la riassunzione decorresse dall'annotazione della
correzione dell'errore materiale della sentenza di appello circa l'indicazione del giudice di primo
grado al quale era stato rimesso il giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. PENDENTE, Cod.
Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 8191 del 1997 Rv. 507292 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20918 del 05/08/2019 (Rv. 654798 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PISTILLI MASSIMO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 20/05/2014
098226 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI
Personale scolastico assunto con contratti
progressione stipendiale - Contrasto con la
n. 99/70/CEE - Sussistenza - Conseguenze

DELLO STATO - STIPENDI - AUMENTI PERIODICI
a termine - Disposizioni contrattuali che negano la
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
- Disapplicazione.

Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato
recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità
di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei
richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i
dipendenti a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70
Massime precedenti Conformi: N. 22558 del 2016 Rv. 641598 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20924 del 05/08/2019 (Rv. 654799 - 02)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)
U. (LOIZZI MARCELLA) contro G. (GALLO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/11/2014
102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN
GENERE In genere
133116 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.
CONFORME A CASSAZIONE SU 019164/2017 64503601
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Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19164 del 2017 Rv. 645036 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20914 del 05/08/2019 (Rv. 654796 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: CATERINA MAROTTA.
CATERINA MAROTTA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
M. (CIRILLO ANTONIO) contro U.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/09/2014

Relatore:

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IN GENERE Impiego pubblico contrattualizzato - Sospensione cautelare dal
servizio - Collocamento in quiescenza - Giudicato penale di condanna - Attivazione del
procedimento disciplinare - Necessità - Ragioni.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora sia stata disposta la sospensione
cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale, successivamente definito con giudicato
di condanna, l'interesse all'esercizio dell'azione disciplinare da parte della Pubblica
Amministrazione permane nonostante il sopravvenuto collocamento in quiescenza del
dipendente; il datore di lavoro ha, pertanto, l'onere di attivare o riprendere l'iniziativa
disciplinare, al fine di valutare autonomamente i fatti oggetto del giudizio penale e definire gli
esiti della sospensione cautelare, in quanto, in difetto, sorgerebbe la pretesa del lavoratore a
recuperare le differenze stipendiali fra l'assegno alimentare percepito e la retribuzione piena
che gli sarebbe spettata in assenza della sospensione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2011 num. 165 art. 55 bis com. 9
Massime precedenti Vedi: N. 18849 del 2017 Rv. 645254 - 01, N. 7657 del 2019 Rv. 653205 01

Sez. L - , Sentenza n. 20918 del 05/08/2019 (Rv. 654798 - 02)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PISTILLI MASSIMO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 20/05/2014
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 Contratti a termine
legittimamente stipulati - Crediti retributivi - Prescrizione - Decorrenza - Criteri - Ragioni.
Nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di
prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c.,
inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della
loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale
momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun
contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva
della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause
sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del
lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da
alcuna garanzia di continuità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955
CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 22146 del 2014 Rv. 633168 - 01
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Massime precedenti Vedi: N. 14827 del 2018 Rv. 648911 - 01
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 575 del 2003 Rv. 559782 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20914 del 05/08/2019 (Rv. 654796 - 02)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: CATERINA MAROTTA.
CATERINA MAROTTA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
M. (CIRILLO ANTONIO) contro U.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/09/2014

Relatore:

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E
CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 014107/2017 64454601
Massime precedenti Conformi: N. 14107 del 2017 Rv. 644546 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20921 del 05/08/2019 (Rv. 654678 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: LUCIA TRIA.
TRIA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)
C. (LAI ANDREA) contro C. (CAPPELLETTI ALESSANDRA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/01/2018

Relatore: LUCIA

140025 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE OMESSA - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 009105/2017 64379301
Massime precedenti Conformi: N. 9105 del 2017 Rv. 643793 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20915 del 05/08/2019 (Rv. 654797 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: CATERINA MAROTTA.
CATERINA MAROTTA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
C. (CARAPELLE ROBERTO) contro E.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/12/2017

Relatore:

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Classificazione
del personale - Art. 12 del c.c.n.i. CRI del 20.2.2009 - Nullità - Esclusione - Ragioni Fattispecie.
In tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, l'art.
12 del c.c.n.i. della Croce Rossa Italiana del 20.2.2009 non è viziato da nullità, per violazione
dell'art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011 (applicabile "ratione temporis"), nella parte in cui
descrive i profili professionali socio sanitari, in quanto, senza che possa ravvisarsi alcun
contrasto con i limiti posti dall'art. 22, comma 1, lett. a) del contratto nazionale degli enti
pubblici non economici 1998–2001, non configura una ricollocazione del personale nell'ambito
delle diverse aree, bensì una diversa e più chiara definizione dei profili professionali.
(Fattispecie in tema di autisti soccorritori per i quali il contrato integrativo ha legittimamente
previsto un nuovo sistema di inquadramento, senza operare alcuna trasposizione di figure
professionali da un'area all'altra).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Contr. Coll. 20/02/2009
art. 12, Contr. Coll. 01/10/2007 art. 22 com. 1 lett. A

205

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO
Massime precedenti Vedi: N. 213 del 2017 Rv. 642817 - 01, N. 214 del 2018 Rv. 646158 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20924 del 05/08/2019 (Rv. 654799 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)
U. (LOIZZI MARCELLA) contro G. (GALLO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/11/2014
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN
GENERE Denuncia di “error in procedendo” - Poteri della Corte di cassazione - Esame diretto
degli atti - Limiti e condizioni - Fattispecie.
La Corte di cassazione, qualora venga dedotto un "error in procedendo", è giudice anche del
"fatto processuale" e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purchè la parte
ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro
autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la
censura di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di impugnazione avrebbe
potuto essere esaminata solo se nel ricorso per cassazione fossero stati riportati, nelle parti
essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto di appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 6,
Cod. Proc. Civ. art. 369 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 15367 del 2014 Rv. 631768 - 01, N. 2771 del 2017 Rv. 643715 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8077 del 2012 Rv. 622361 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 20847 del 02/08/2019 (Rv. 654677 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA
GHINOY.
I. (RICCI MAURO) contro M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 07/11/2013
132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Assenza dei presupposti
processuali o delle condizioni dell'azione - Dichiarazione di dissenso - Necessità - Omissione Conseguenze.
In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di
dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai
sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è
pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e
ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni
dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti
l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente
contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Costituzione art. 111
Massime precedenti Conformi: N. 22721 del 2016 Rv. 641597 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 3377 del 2019 Rv. 652901 - 01
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Sez. L - , Sentenza n. 20844 del 02/08/2019 (Rv. 654994 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: IRENE TRICOMI. Relatore: IRENE
TRICOMI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)
P. (TREZZA GAETANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/02/2014
102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE Personale scolastico ATA Mansioni - Art. 50 e tabella A allegata al c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 - Area
A - Attività di accoglienza e sorveglianza degli alunni - Inclusione - Fattispecie.
103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO INTERPRETAZIONE In genere.
In tema di personale scolastico ATA, ai sensi dell'art. 50 del c.c.n.l. comparto scuola del 29
novembre 2007 e della allegata tabella A, tra le mansioni di cui al profilo professionale
dell'Area A rientrano le attività di accoglienza e sorveglianza degli alunni di scuola primaria nei
periodi immediatamente antecedenti e successivi alle attività scolastiche, attività in cui si
inserisce anche l'accompagnamento al punto di raccolta dello scuolabus. (Nella specie, la S.C.
ha confermato l'adeguatezza della sanzione disciplinare dell'ammonimento irrogata ad un
dipendente ATA che aveva omesso di accompagnare allo scuolabus due alunne rimaste isolate
e distaccate dal gruppo).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 09/11/2007 art. 50, Contr. Coll. 09/11/2007 all. A
Massime precedenti Vedi: N. 10516 del 2017 Rv. 644014 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20845 del 02/08/2019 (Rv. 654851 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.
Estensore: ROBERTO BELLE'.
ROBERTO BELLE'. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
U. (ANTONUCCI DONATO) contro P. (URSOLEO CRISTINA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/09/2013

Relatore:

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IN GENERE Contestazione - Contenuto - Indicazione della sanzione - Necessità
- Esclusione - Competenza dell’organo disciplinare - Individuazione - Criteri - Massimo della
sanzione irroganda - Rilevanza - Applicazione in concreto di una sanzione inferiore - Invalidità
- Esclusione.
In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, la contestazione
dell'infrazione, per essere valida, deve contenere l'indicazione dei fatti addebitati, mentre non
è necessaria quella della sanzione per essi prevista; in ogni caso l'attribuzione della
competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i
procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce
esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non
sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare, né è ragione di invalidità la
circostanza che l'U.P.D, presso cui si è radicato il procedimento nei termini di cui sopra,
fruendo dell'intero margine edittale, applichi una sanzione inferiore a quella che ha costituito il
discrimine di tale competenza, qualora ciò sia conseguenza della necessaria proporzionalità
rispetto ai fatti addebitati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST.
PENDENTE, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 16, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75
art. 17
Massime precedenti Vedi: N. 20721 del 2019 Rv. 654793 - 01, N. 17357 del 2019 Rv. 654367
- 01, N. 23771 del 2018 Rv. 650571 - 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 20849 del 02/08/2019 (Rv. 654648 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA.
Estensore: DANIELA CALAFIORE.
DANIELA CALAFIORE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
I. (D'ALOISIO CARLA) contro C. (CORNA ANNA MARIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/03/2015

Relatore:

129206 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 018259/2018 64984801
Massime precedenti Conformi: N. 18259 del 2018 Rv. 649848 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20782 del 01/08/2019 (Rv. 654795 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. Relatore:
PAOLO NEGRI DELLA TORRE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
E. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro L. (BISCONTI PIETRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/07/2014
098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE Società a partecipazione pubblica - Reclutamento di
personale - Inapplicabilità “ratione temporis” dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con
modif. in l. n. 133 del 2008 - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di società a partecipazione pubblica, il reclutamento di personale effettuato nel periodo
antecedente all'entrata in vigore dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 - che ha esteso alle
predette società, nella ricorrenza di determinate condizioni, i divieti o le limitazioni alle
assunzioni previsti per le P.A. - è regolato dal regime giuridico proprio dello strumento
privatistico adoperato, né risulta applicabile l'art. 45 della l.r. Sicilia n. 2 del 2007, per il quale
l'assunzione di nuovo personale da parte delle società di ambito doveva avvenire solo con
procedure di evidenza pubblica, in ragione dell'art. 17 dello Statuto che prevede che la potestà
legislativa regionale venga esercitata entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si
informa la legislazione dello Stato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la conversione
di un rapporto a termine illegittimo, stipulato prima della novella legislativa da una società a
partecipazione pubblica, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num.
133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Legge Reg. Sicilia 09/02/2007 num. 2 art. 45,
Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 13480 del 2018 Rv. 648740 - 01, N. 4895 del 2012 Rv. 622414 01, N. 21378 del 2018 Rv. 650213 - 01, N. 7050 del 2019 Rv. 653085 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20829 del 02/08/2019 (Rv. 654831 - 01)
Presidente: DORONZO ADRIANA.
Estensore: ADRIANA DORONZO.
ADRIANA DORONZO.
I. (PULLI CLEMENTINA) contro P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/05/2016

Relatore:

129094 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA',
VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - IN GENERE Pensione di inabilità di cui
all'art. 2 della l. n. 222 del 1984 - Requisiti costitutivi del diritto alla prestazione - Previsioni di
cui ai commi 2 e 5 - Natura - "Conditiones iuris" - Contestazione dell’INPS - Conseguenze.
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In materia di pensione di inabilità di cui all'art 2 della l. n. 222 del 1984, il requisito sanitario e
quello contributivo integrano gli unici elementi costitutivi del diritto, mentre i fatti cui si
riferiscono i commi 2 e 5 della medesima disposizione ne rappresentano semplici "conditiones
iuris", incidenti sul contenuto e, quindi, sulla decorrenza della prestazione, sicché, verificata la
sussistenza dei requisiti per l'insorgenza del diritto, ove l'INPS contesti l'esistenza dei suddetti
fatti, il giudice che non giunga al relativo accertamento non può respingere la domanda di
erogazione del trattamento, ma deve emettere sentenza di accoglimento, subordinando la
decorrenza del beneficio al verificarsi dei fatti in condizione.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge
12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 5
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 602 del 2002 Rv. 551687 - 01, N. 22406 del 2015 Rv. 637791 01

Sez. L - , Ordinanza n. 24356 del 30/09/2019 (Rv. 655068 - 01)
Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.
Estensore: DANIELA BLASUTTO.
Relatore: DANIELA BLASUTTO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
S. (CARBONELLI ANTONIO) contro E. (ALOISIO ROBERTO GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/10/2016
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) Successione di contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione Intervallo inferiore al termine utile per l'impugnazione - Impugnazione stragiudiziale dell'ultimo
contratto della serie - Estensione ai contratti precedenti - Esclusione - Contrasto con il diritto
dell'Unione - Insussistenza - Ragioni.
In tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione, la
regola per cui l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai
contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a
quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa, non si pone in contrasto con il diritto
dell'Unione quale fattore - ai sensi dell'art. 6, comma 2, della direttiva 2008/104/CE - di
ostacolo o impedimento alla "stipulazione di un contratto di lavoro o l'avvio di un rapporto di
lavoro tra l'impresa utilizzatrice e il lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua
missione", poichè la direttiva in questione, che non è autoapplicativa, si rivolge unicamente
agli Stati membri, senza imporre alle autorità giudiziarie nazionali un obbligo di disapplicazione
di qualsiasi disposizione di diritto nazionale che preveda, al riguardo, divieti o restrizioni che
non siano giustificati da ragioni di interesse generale.
Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ.
art. 2966, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl.
10/09/2003 num. 276 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/03/2012 num. 24, Direttive del
Consiglio CEE 19/11/2008 num. 104
Massime precedenti Vedi: N. 30134 del 2018 Rv. 651695 - 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 24365 del 30/09/2019 (Rv. 655130 - 01)
Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: GABRIELLA MARCHESE.
GABRIELLA MARCHESE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
A. (QUOJANI FABIO) contro I. (SGROI ANTONINO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/01/2014

Relatore:

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI
OBBLIGATI - IN GENERE Compensi per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di
attività sportiva dilettantistica - Esenzione contributiva - Fondamento - Art. 35, comma 5, del
d.l. n. 207 del 2008 - Portata retroattiva - Ragioni.
I compensi per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività sportiva
dilettantistica sono "redditi diversi" e, come tali, esenti dalla contribuzione previdenziale, anche
con riguardo al periodo precedente all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 5, del d.l. n. 207
del 2008, conv. dalla l. n. 14 del 2009, il quale - disponendo che nelle parole «esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche» contenute nell'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., sono
ricomprese «la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza» all'attività sportiva
dilettantistica - ha natura di norma di interpretazione autentica del predetto art. 67, con
portata chiarificatrice della nozione ivi contenuta.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. M, Decreto Legge
30/12/2008 num. 207 art. 35 com. 5, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 23789 del 2016 Rv. 641752 - 01, N. 11492 del 2019 Rv. 653745
- 01

Sez. L - , Sentenza n. 24355 del 30/09/2019 (Rv. 655129 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. Relatore:
PAOLO NEGRI DELLA TORRE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
G. (MINUCCI STEFANO) contro A. (SANTOSUOSSO DANIELE UMBERTO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 13/03/2015
103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Accordo interconfederale del 27
aprile 1995 - Licenziamento del dirigente per processo di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale - Indennità supplementare - Spettanza - Stato di disoccupazione - Necessità Esclusione - Fattispecie.
L'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di azienda
dall'accordo interconfederale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta al dipendente nel
caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione,
riconversione o crisi aziendale, non essendo necessario che ad esso consegua una effettiva
cesura del rapporto di lavoro e che il dipendente versi, pertanto, in stato di disoccupazione. (In
applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva negato
l'emolumento in presenza di un licenziamento intimato da una società posta in
amministrazione straordinaria, seguito da riassunzione ad opera del cessionario, quale speciale
modalità di trasferimento del lavoratore ex art. 5, comma 2 ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv.
dalla l. n. 39 del 2004).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 27/04/1995, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
PENDENTE, Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 5 com. 2, Legge 18/02/2004 num. 39
CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 86 del 2019 Rv. 652536 - 01
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Sez. L - , Sentenza n. 24375 del 30/09/2019 (Rv. 655131 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: LUCIA TRIA.
TRIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
F. (CALDAROLA GIUSEPPE) contro A. (CAPPELLINI VALERIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 13/11/2015

Relatore: LUCIA

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) Aziende per l'edilizia residenziale pubblica - Art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del
2003 - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.
Con riferimento ai contratti d'appalto stipulati dalle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica,
qualora dette Aziende siano state qualificate dalla legislazione regionale di riferimento quali
enti pubblici economici strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica e di economia
imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile, esse, pur rientrando tra gli "organismi di
diritto pubblico", ex art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti pubblici) - perché
svolgono un servizio pubblico di interesse generale -, non sono sottratte all'applicazione
dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, e successive modificazioni, in quanto in base
all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 99 del 2013, le
disposizioni di cui al citato art. 29, comma 2, non trovano applicazione esclusivamente in
relazione ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 9 com. 1, Legge 09/08/2013
num. 99 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3,
Decreto Legisl.
30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art.
29 com. 2 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 10777 del 2017 Rv. 644161 - 01, N. 8955 del 2017 Rv. 644062 01

Sez. L - , Sentenza n. 24375 del 30/09/2019 (Rv. 655131 - 02)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: LUCIA TRIA.
TRIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
F. (CALDAROLA GIUSEPPE) contro A. (CAPPELLINI VALERIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 13/11/2015

Relatore: LUCIA

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Organismi di
diritto pubblico - Forma privatistica - Ammissibilità - Conseguenze.
Tra gli organismi di diritto pubblico possono essere annoverati anche enti soggettivamente
connotati dalla forma privatistica che svolgono un servizio pubblico di interesse generale, in
quanto la mera forma non può, di per sé, essere idonea ad escludere la sostanziale ed
oggettiva natura pubblicistica di un ente; ne consegue che tali enti sono assoggettati alla
disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici ma possono anche ricorrere a strumenti di
diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono preposti, ferma restando
la natura privatistica del rapporto con i propri dipendenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3,
04/12/2009 num. 27 art. 11

Legge Reg. Lombardia

Massime precedenti Vedi: N. 2483 del 2017 Rv. 643712 - 03 Rv. 643712 - 02, N. 7222 del
2018 Rv. 647609 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8673 del 2019 Rv. 653558 - 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 24157 del 27/09/2019 (Rv. 655067 - 01)
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: GABRIELLA MARCHESE.
GABRIELLA MARCHESE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
G. (PIZZUTO SABINA) contro S. (MACINO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/10/2017

Relatore:

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO INTERPRETAZIONE Art. 8, comma 4, del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata del 20
gennaio 2008 - Termine per l'irrogazione della sanzione - Decorrenza - Dalla presentazione
delle giustificazioni del lavoratore - Mancato esercizio della facoltà da parte del lavoratore Conseguenze - Inapplicabilità del termine.
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 In genere.
In tema di procedimenti disciplinari, l'art. 8, comma 4, del c.c.n.l. industria metalmeccanica
privata del 20 gennaio 2008 si interpreta nel senso che il termine finale di sei giorni entro il
quale il datore deve irrogare la sanzione trova applicazione solo in caso di presentazione delle
giustificazioni, considerato che sia il predetto termine finale che la "fictio" dell'intervenuta
accettazione delle giustificazioni sono evidentemente collegate all'esercizio, da parte del
lavoratore, della specifica facoltà che l'ordinamento appresta.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/01/2008 art. 8 com. 4
Massime precedenti Vedi: N. 21569 del 2018 Rv. 650246 - 01, N. 3608 del 1998 Rv. 514346 01, N. 11087 del 2005 Rv. 582544 - 01, N. 2663 del 1994 Rv. 485819 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 24100 del 26/09/2019 (Rv. 655066 - 01)
Presidente: BERRINO UMBERTO.
Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
H. (SIMONCINI ALDO) contro L. (AIELLO FILIPPO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2016
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 Indennità prevista dall'art.
32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 - Ambito di applicazione - Contratto di collaborazione a
progetto illegittimo - Inclusione - Fondamento.
Il regime indennitario istituito dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, si applica anche
al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, quale fattispecie in cui ricorrono le
condizioni della natura a tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un
fenomeno di conversione.
Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge
15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 61,
Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 62
Massime precedenti Vedi: N. 24887 del 2017 Rv. 646547 - 01, N. 17540 del 2014 Rv. 632006
- 01, N. 20500 del 2018 Rv. 650093 - 01, N. 8286 del 2015 Rv. 635295 - 01, N. 16435 del
2018 Rv. 649394 - 01, N. 5418 del 2019 Rv. 652917 - 01

Massime successive: Vedi
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Sez. L - , Sentenza n. 23789 del 24/09/2019 (Rv. 655064 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO.
Estensore: DANIELA BLASUTTO.
DANIELA BLASUTTO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)
C. (FORTUNAT ANDREA) contro M. (SADURNY CLAUDIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/09/2017

Relatore:

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Presupposti Obbligo di "repêchage" - Contenuto - Oneri di allegazione e prova del datore - Prova del fatto
negativo - Modalità - Fattispecie.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai fini all'adempimento dell'obbligo
di "repêchage", la dimostrazione del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del
lavoratore può essere data dal datore di lavoro con la prova di uno specifico fatto positivo
contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi quel fatto negativo. (Nella specie
la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per
la mancata prova dell'inesistenza di posizioni nelle quali poter ricollocare il lavoratore per
ognuno degli appalti gestiti dal datore e per l'omessa indicazione della qualifica di
inquadramento dei nuovi assunti, necessaria per valutare la fungibilità delle relative mansioni
con quelle svolte dal lavoratore licenziato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721,
15/07/1966 num. 604 art. 3

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,

Legge

Massime precedenti Vedi: N. 14854 del 2013 Rv. 626686 - 01, N. 24882 del 2017 Rv. 646618
- 01, N. 12794 del 2018 Rv. 649007 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 23791 del 24/09/2019 (Rv. 655065 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO.
Estensore: PAOLA GHINOY.
GHINOY. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)
I. (SCIPLINO ESTER ADA) contro V. (VENTISETTE CRISTIAN)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/03/2017

Relatore: PAOLA

129187 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
Contributi previdenziali - Coadiutore familiare dell’imprenditore commerciale - Obbligo di
iscrizione alla gestione commercianti ex art. 2 della l. n. 613 del 1966 - Eccezioni Associazione in partecipazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di contributi previdenziali per il familiare coadiutore dell'imprenditore commerciale,
sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ex art. 2 della l. n. 613 del 1966
anche nel caso in cui il lavoro sia stato formalizzato come rapporto di associazione in
partecipazione, non rientrando tale tipologia contrattuale tra le eccezioni normativamente
previste che riguardano esclusivamente il coadiutore soggetto all'assicurazione generale
obbligatoria quale lavoratore dipendente o apprendista.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1 CORTE COST., Legge 22/07/1966
num. 613 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 9873 del 2014 Rv. 630781 - 01
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Sez. L - , Sentenza n. 23583 del 23/09/2019 (Rv. 655062 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO.
Estensore: DANIELA BLASUTTO.
DANIELA BLASUTTO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)
C. (VOCE CARLO) contro F. (DEL ROSSO MARIA GABRIELLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/11/2017

Relatore:

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Licenziamento per ritorsione - Onere della prova a
carico del lavoratore - Valutazione presuntiva in base al complesso degli elementi acquisiti Ammissibilità - Fattispecie.
L'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo,
tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al
giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso
in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale
consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del
recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo avere escluso la
sussistenza in concreto del giustificato motivo, aveva posto in relazione tra loro gli elementi
indiziari acquisiti al giudizio, unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra il rientro
dalla malattia del lavoratore e l'intimazione del recesso, così ritenendo - secondo una
valutazione dell'"id quod pletumque accidit" - che l'iniziativa datoriale non trovasse altra
plausibile spiegazione se non nella rappresaglia per la lunga malattia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Massime precedenti Vedi: N. 6575 del 2016 Rv. 639245 - 01, N. 26035 del 2018 Rv. 651192 01, N. 9468 del 2019 Rv. 653614 - 01, N. 20742 del 2018 Rv. 649930 - 01, N. 24648 del 2015
Rv. 638163 - 01, N. 27325 del 2017 Rv. 646260 - 01, N. 28453 del 2018 Rv. 651701 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 23573 del 23/09/2019 (Rv. 655061 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ENRICA D'ANTONIO. Relatore: ENRICA
D'ANTONIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
I. (CARCAVALLO LIDIA) contro F. (GRAZIANI ALESSANDRO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/08/2013
129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA',
VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Dirigente di imprese industriali
confluito dall'INPDAI all’INPS - Retribuzione utile ai fini pensionistici - Individuazione - Criteri Fondamento.
Ai fini della liquidazione della pensione spettante ad un dirigente di imprese industriali, già
iscritto presso l'INPDAI, confluito nell'INPS in forza della l. n. 289 del 2002, la retribuzione
pensionabile deve essere individuata in relazione alle retribuzioni che sarebbero state utili nel
caso di un'ipotetica liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'INPDAI, non anche
con riguardo alle retribuzioni percepite negli ultimi cinque e dieci anni calcolati a ritroso dalla
data del pensionamento, in quanto il rinvio dell'art. 42 della l. n. 289 del 2002 all'art. 3,
comma 7, del d.lgs. n 181 del 1997, nonché lo stesso meccanismo del pro-rata adottato
nell'art. 42 cit., costituiscono manifestazione della volontà del legislatore di tenere distinti i due
periodi assicurativi, in considerazione della diversità dei sistemi di calcolo adottati per ciascuno
di essi, dando luogo a due distinte quote di pensione da determinare secondo autonomi criteri.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 42, Decreto Legisl. 24/04/1997 num.
181 art. 3 com. 7
Massime precedenti Conformi: N. 4897 del 2017 Rv. 643421 - 02
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Sez. L - , Sentenza n. 23584 del 23/09/2019 (Rv. 655063 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO.
Estensore: PAOLA GHINOY.
GHINOY. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
P. (RAGOGNA PIETRO) contro I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 03/03/2014

Relatore: PAOLA

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI
OBBLIGATI - IN GENERE Coadiutori familiari non farmacisti del titolare di una farmacia Assicurazione previdenziale - Obbligo di iscrizione nella gestione commercianti - Condizioni Fattispecie.
Per i coadiutori familiari non farmacisti del titolare di una farmacia, l'obbligo di iscrizione nella
gestione commercianti sorge, ai sensi della l. n. 613 del 1966, ove i predetti familiari, in
relazione alle attività di vario tipo demandabili a non farmacisti, prestino la propria opera con
carattere di abitualità, ovvero con continuatività e stabilmente e non in via straordinaria o
occasionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininterrotta sul luogo di
lavoro), e prevalenza, ovvero con preponderanza sotto il profilo temporale rispetto ad altre
occupazioni. (Nella specie, è stata ravvisata la sussistenza di tali requisiti nella partecipazione
al lavoro aziendale da parte della madre di un farmacista, valorizzando la circostanza che la
medesima, malgrado l'età - "id est": circa ottant'anni - aveva fornito un concreto apporto alla
conduzione della farmacia nella sistemazione dei medicinali nel magazzino, lavorando per varie
ore quasi tutti i giorni almeno sino ad un determinato periodo, non risultando, peraltro, che
fosse impegnata in altre occupazioni).
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 613 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1966
num. 662 art. 1 com. 203, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29
Massime precedenti Vedi: N. 9873 del 2014 Rv. 630781 - 01, N. 16520 del 2015 Rv. 636570 01

Sez. L - , Sentenza n. 23518 del 20/09/2019 (Rv. 655020 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO.
Estensore: UMBERTO BERRINO.
UMBERTO BERRINO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
C. (CARBONE NATALE) contro I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 04/07/2017

Relatore:

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 014755/2018 64924901
Massime precedenti Conformi: N. 14755 del 2018 Rv. 649249 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 23520 del 20/09/2019 (Rv. 655060 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO.
Estensore: DANIELA BLASUTTO.
DANIELA BLASUTTO.
I. (CONFESSORE LORENZO) contro D. (SILVESTRI RENATO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2015

Relatore:

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo con cessione dei beni - Commissario liquidatore Legittimazione nei giudizi di accertamento di crediti o debiti nei confronti dell'imprenditore Insussistenza - Fondamento.
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore
non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle
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ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le
operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione
processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue
l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo
anche in relazione agli obblighi maturati dopo l'ammissione alla procedura concordataria e
dopo l'omologazione della relativa proposta.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182, Cod. Proc. Civ. art. 102
CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr.
16/03/1942 num. 267 art. 182
Massime precedenti Conformi: N. 18823 del 2017 Rv. 645028 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 23521 del 20/09/2019 (Rv. 655021 - 01)
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO. Estensore: ANTONELLA PAGETTA. Relatore:
ANTONELLA PAGETTA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (BENOIT TORSEGNO MASSIMO) contro P. (LIJOI ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/11/2014
133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
Determinazione del luogo di residenza o dimora - Luogo della dimora di fatto abituale Rilevanza esclusiva - Risultanze anagrafiche - Valore presuntivo - Prova contraria - Fattispecie.
Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione,
rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le
risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da
una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento
del giudice di merito. (Nella specie, è stata ritenuta valida la notifica eseguita presso la
residenza anagrafica benché l'immobile fosse stato dichiarato inagibile, in quanto l'agente
postale, dato atto dell'assenza del destinatario, aveva immesso l'avviso nella cassetta
depositando poi il plico presso l'ufficio postale senza segnalare l'esistenza di restrizioni di
accesso all'area in cui insisteva la cassetta postale, sicché - in assenza di specifiche
controdeduzioni dell'interessato - era configurabile l'onere di mantenersi informato sulla
corrispondenza pervenuta al luogo di residenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145
Massime precedenti Conformi: N. 10170 del 2016 Rv. 639660 - 01

Massime successive: Vedi
Sez. L - , Ordinanza n. 23303 del 18/09/2019 (Rv. 655019 - 01)
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.
Estensore: FABRIZIA GARRI.
FABRIZIA GARRI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
T. (MARESCA ARTURO) contro I. (TRIOLO VINCENZO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/09/2014

Relatore:

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL
COMMITTENTE Pagamento di retribuzioni ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore o
subappaltatore - Responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 Retribuzione - Nozione - Valore dei pasti - Condizioni - Fattispecie.
In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere
interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli
emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con
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conseguente esclusione del valore dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti
un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della
prestazione lavorativa, per la mancanza di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa
ed il lavoro svolto, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto.
(Nella specie, la S.C., con riferimento agli artt. da 63 a 78 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16
aprile 2003, ha cassato, sul punto, la sentenza di appello, escludendo che rientrassero nella
retribuzione le somme per buoni pasto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.,
Contr. Coll. 16/04/2003, Contr. Coll. 16/04/2003 art. 63, Contr. Coll. 16/04/2003 art. 78,
Contr. Coll. 16/04/2003 art. 46, Contr. Coll. 19/11/2005 art. 8
Massime precedenti Conformi: N. 10354 del 2016 Rv. 639646 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 27678 del 2018 Rv. 651264 - 01, N. 6333 del 2019 Rv. 653177 01, N. 8955 del 2017 Rv. 644062 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 23306 del 18/09/2019 (Rv. 655059 - 01)
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO. Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
T. (MARESCA ARTURO) contro G. (CIRILLO ERNESTO MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/01/2015
103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN
GENERE Cessione di azienda - Illegittimità - Trattamento economico dovuto al lavoratore Indennità di mobilità - Detraibilità - Esclusione - Fondamento.
Nell'ipotesi di nullità della cessione di azienda o di ramo di essa, le somme percepite dal
lavoratore a titolo d'indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia
ricevuto per il mancato ripristino del rapporto ad opera del cedente, indipendentemente dalla
qualificazione - risarcitoria o retributiva - del trattamento economico dovuto al lavoratore
illegittimamente trasferito, poiché l'indennità opera su un piano diverso rispetto agli incrementi
patrimoniali derivanti al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente,
dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un
indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2099 CORTE
COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 7794 del 2017 Rv. 643579 - 01, N. 21158 del 2019 Rv. 654807 01

Sez. L - , Ordinanza n. 23289 del 18/09/2019 (Rv. 655018 - 01)
Presidente: BERRINO UMBERTO.
Estensore: GIULIO FERNANDES.
GIULIO FERNANDES. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
I. (PULLI CLEMENTINA) contro D. (PIRANI GIORGIO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/05/2013

Relatore:

129070 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA',
VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Cumulo dei periodi assicurativi ex art. 16 della l. n. 233 del 1990 - Applicabilità al titolare di
assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della l. n. 222 del 1984 - Esclusione Fondamento.
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In tema di cumulo dei periodi assicurativi, ai fini della determinazione dell'importo dei
trattamenti pensionistici, l'art. 16 della l. n. 233 del 1990, riferendosi testualmente ed
esclusivamente alla "pensione", non è applicabile all'assegno d'invalidità di cui all'art. 1 della l.
n. 222 del 1984, non essendo detta prestazione, per le sue intrinseche caratteristiche temporaneità della corresponsione, che diviene definitiva solo dopo tre riconoscimenti
consecutivi ed irreversibile se non trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento
dell'età e in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e contribuzione -, assimilabile ad un
trattamento pensionistico.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 02/08/1990
num. 233 art. 16 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 9582 del 2014 Rv. 630715 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 23293 del 18/09/2019 (Rv. 655058 - 01)
Presidente: BERRINO UMBERTO.
Estensore: GIULIO FERNANDES.
GIULIO FERNANDES. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
P. (ASSENNATO GIUSEPPE SANTE) contro I. (CALIULO LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/10/2013

Relatore:

129070 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA',
VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Accesso alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione - Disciplina ex d.lgs. n. 42 del
2006 - Presupposti contributivi - Contributi figurativi da indennità di disoccupazione - Computo
- Esclusione - Fondamento.
In tema di pensione di anzianità per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, i
contributi figurativi accreditati per il periodo in cui è stata corrisposta l'indennità di
disoccupazione non si computano ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianità
contributiva non inferiore a quaranta anni richiesto per l'accesso al trattamento in regime di
totalizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2006, in linea con il principio
generale secondo cui i contributi validi ai fini del conseguimento della pensione sono solo quelli
relativi all'effettivo rapporto di lavoro e non quelli figurativi, salvo espresse e specifiche
eccezioni, fra le quali non rientra l'indennità di disoccupazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 art. 1, Decreto Legisl. 02/02/2006
num. 42 art. 2, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge
08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 26 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 22585 del 2008 Rv. 604968 - 01, N. 21824 del 2004 Rv. 578064
- 01

Sez. L - , Ordinanza n. 23105 del 17/09/2019 (Rv. 655017 - 01)
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: LAURA CURCIO. Relatore: LAURA
CURCIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)
A. (ROCCELLA ARMANDO) contro F. (COSTANTINO GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/09/2015
103181 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA
(EFFICACIA) - DURATA - DENUNZIA Contratto collettivo aziendale - Durata non
predeterminata - Facoltà di recesso unilaterale - Sussistenza - Diritti del personale Mantenimento - Condizioni.
Qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può
vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la
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causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre
modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà
socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di
generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una
causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde
all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del
contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del
contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono
intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di
una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano
in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole
regolamentazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077
Massime precedenti Conformi: N. 18548 del 2009 Rv. 609880 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 24268 del 2013 Rv. 628591 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 23114 del 17/09/2019 (Rv. 655057 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO.
Estensore: PAOLA GHINOY.
GHINOY. P.M. VISONA' STEFANO. (Parz. Diff.)
I. (SGROI ANTONINO) contro O. (CROCE VINCENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/10/2013

Relatore: PAOLA

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI
- IN GENERE Prestazioni previdenziali - Erronee informazioni rese dall'ente previdenziale
all'assicurato circa la posizione contributiva - Responsabilità contrattuale dell'ente Diminuzione del risarcimento ex art. 1227, comma 1, c.c. - Possibilità - Condizioni Fattispecie.
152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O
DEL DANNEGGIATO In genere.
L'INPS risponde delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese all'assicurato, a
seguito di specifica domanda di quest'ultimo, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218
c.c., potendo tuttavia il giudice limitare il risarcimento dovuto nell'ipotesi in cui l'assicurato
medesimo - non essendosi attivato per interrompere il processo produttivo dell'evento
dannoso, così rassegnando le proprie dimissioni malgrado l'evidente erroneità, riscontrabile
sulla base dell'ordinaria diligenza, dei dati contributivi a lui comunicati - abbia concorso al
verificarsi del predetto evento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha
ritenuto che l'omesso controllo, ad opera dell'interessato, dei dati forniti dall'INPS non potesse
ritenersi di per sé solo causa del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ed escludere la
responsabilità dell'Istituto, in quanto la sussistenza di un obbligo di informazione dell'ente
pubblico ed il legittimo affidamento dell'assicurato in ordine all'esattezza dei dati comunicatigli
dalla pubblica amministrazione determinano l'applicazione del principio dell'equivalenza delle
condizioni ex art. 41, comma 1, c.p.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.,
09/03/1989 num. 88 art. 54, Cod. Pen. art. 41 com. 1

Legge

Massime precedenti Vedi: N. 23282 del 2016 Rv. 641580 - 01, N. 2498 del 2018 Rv. 647372 01, N. 21454 del 2013 Rv. 628373 - 01, N. 27118 del 2017 Rv. 646154 - 01, N. 23050 del
2017 Rv. 645874 - 01
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Sez. L - , Sentenza n. 22928 del 13/09/2019 (Rv. 655015 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. Relatore:
PAOLO NEGRI DELLA TORRE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)
S. (SACCO MARIA ANTONIETTA) contro P. (LI BASSI TOMMASO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/12/2017
103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E
DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Congedo straordinario ex art. 42 del d.lgs. n. 151
del 2001 - Richiesta al datore di lavoro - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Il lavoratore che intende fruire del congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 151
del 2001, ha l'obbligo di presentare istanza al datore di lavoro per consentirgli di predisporre
idonee misure organizzative e commisurare l'indennità di cui al comma 5 ter della stessa
norma; la necessità di detta istanza è confermata dal disposto normativo dell'art. 4 della l. n.
53 del 2000 ed dal d.m. n. 278 del 21.7.2000 - applicabili, benchè anteriori all'art. 42 citato,
perché disciplinano tutta la materia dei congedi per cause particolari - dai quali emerge la
necessità che il datore motivi l'eventuale diniego ed instauri il contraddittorio con il lavoratore
in caso di reiterazione della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità del
licenziamento per superamento del periodo di comporto, escludendo lo scomputo di un periodo
di congedo straordinario, autorizzato dall'Inps, ma senza che alcuna istanza fosse stata
formulata al datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 CORTE COST.,
08/03/2000 num. 53 art. 4, Decr. Minist. min. LSO 21/07/2000 num. 278 art. 2

Legge

Massime precedenti Vedi: N. 19580 del 2019 Rv. 654502 - 01, N. 509 del 2018 Rv. 647192 01, N. 6638 del 2004 Rv. 571826 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 22932 del 13/09/2019 (Rv. 655016 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO.
Estensore: GUGLIELMO CINQUE.
GUGLIELMO CINQUE.
B. (ANTONINI MARIO) contro D. (RIDOLA MARIO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/04/2013

Relatore:

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 di lavoro a termine
- Disciplina straniera meno favorevole - Applicabilità - Esclusione - Limite dell'ordine pubblico
internazionale - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di contratto di lavoro a termine, la disciplina straniera, sebbene richiamata dalle parti
quale "lex contractus", non può trovare applicazione se meno favorevole per il lavoratore
rispetto alla legge italiana applicabile quale "lex fori", determinandosi, in caso contrario, la
violazione del limite dell'ordine pubblico internazionale nella cui nozione, anche in
considerazione della normativa dell'Unione Europea, rientrano la centralità dell'impiego stabile
e la limitazione all'utilizzo del lavoro precario. (Fattispecie verificatasi sotto la vigenza della l.
n. 230 del 1962 che non consentiva, contrariamente alla legge inglese richiamata dalle parti, la
acausalità e la reiterazione di contratti a termine).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16, Legge 31/05/1995 num. 218 art.
57, Tratt. Internaz. 19/06/1980, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Direttive del
Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70
Massime precedenti Vedi: N. 22332 del 2004 Rv. 578134 - 01, N. 19599 del 2016 Rv. 641309
- 01, N. 2193 del 1992 Rv. 475887 - 01, N. 1302 del 2013 Rv. 624882 - 01
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Sez. L - , Sentenza n. 22809 del 12/09/2019 (Rv. 655014 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: CARLA PONTERIO.
PONTERIO. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)
S. (DE MICHELE VINCENZO) contro F. (PROIA GIAMPIERO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/03/2017

Relatore: CARLA

103202 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE Autoferrotranvieri - Assunzione - Servizio
di prova - Obbligatorietà - Esclusione - Ripetizione in sequenza di contratti - Legittimità Condizioni.
174210 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED
AGENTI) - IN GENERE In genere.
In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'art. 9 dell'allegato A al r.d. n. 148 del
1931, nel prevedere che le assunzioni del personale di ruolo siano disposte "di regola" per il
servizio di prova, non esclude - in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata che, ove la verifica dell'interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza del
rapporto sia già intervenuta con esito positivo per le stesse mansioni e per un congruo lasso di
tempo, la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti
sia ammissibile solo se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per
il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la
personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di
elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita
o a problemi di salute.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 9, Regio Decr. 08/01/1931 num.
148 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 28252 del 2018 Rv. 651740 - 01, N. 28930 del 2018 Rv. 651731
- 01, N. 17371 del 2015 Rv. 636576 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 22628 del 10/09/2019 (Rv. 655013 - 01)
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.
Estensore: FABRIZIA GARRI.
FABRIZIA GARRI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
P. (FIORILLO LUIGI) contro M. (MOLTENI PAOLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/09/2015

Relatore:

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN
GENERE Rito del lavoro - Poteri istruttori d'ufficio - Mancato esercizio - Ricorso per cassazione Specificità del motivo - Necessità - Formulazione - Modalità.
132164 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE In genere.
Nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri
istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali
emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di
prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe
potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di
merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento
nel predetto giudizio .
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Massime precedenti Vedi: N. 7119 del 2002 Rv. 557629 - 01, N. 22534 del 2014 Rv. 633204 01, N. 25374 del 2017 Rv. 645890 - 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 22294 del 05/09/2019 (Rv. 654824 - 01)
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: ROSA ARIENZO.
ARIENZO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
R. (CARLEVARO ANSELMO) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2017

Relatore: ROSA

103308 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI PRESENZA E DI
MANEGGIO DI DANARO Indennità di maneggio denaro - Cassiere - Riconoscimento Presupposti - Rilevanza della diligenza ex art. 2104 c.c..
L'indennità di maneggio denaro spetta in presenza dei requisiti previsti dal contratto collettivo
che disciplina il rapporto di lavoro, essendo comunque necessario che le mansioni del
lavoratore implichino un contatto con il denaro continuativo e non occasionale, con esposizione
ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario; tali profili devono ritenersi
immanenti nelle mansioni di cassiere per il quale la responsabilità connessa al maneggio di
denaro discende, ai sensi dell'art. 2104 c.c., direttamente dalla natura della prestazione
dovuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104
Massime precedenti Vedi: N. 2212 del 2016 Rv. 638724 - 01, N. 7353 del 2004 Rv. 572154 01

Sez. L, Ordinanza n. 22014 del 03/09/2019 (Rv. 655012 - 01)
Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: NICOLA DE MARINIS.
MARINIS.
I. (MARINUZZI DARIO) contro C.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA

Relatore: NICOLA DE

098132 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - BUONUSCITA
Commisurazione - Dipendente pubblico con qualifica non dirigenziale - Retribuzione percepita
per reggenza di mansioni di dirigente - Computo nella base retributiva - Esclusione.
Nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032
del 1973, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia
cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un
incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001,
nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di
appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di
dirigente.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 3 CORTE COST., DPR 29/12/1973
num. 1032 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, DPR
08/05/1987 num. 266 art. 20 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24673 del 2016 Rv. 641897 - 01
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10413 del 2014 Rv. 630642 - 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 22008 del 03/09/2019 (Rv. 655011 - 01)
Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA
GHINOY. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
S. (SMEDILE SERGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 06/09/2012
048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI COMMISSIONE Regione Sicilia - Provvidenze ex art. 10, comma 1, lett. a) e b), della l.r. n. 27
del 1991 - Cumulabilità - Esclusione - Ragioni.
158111 SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN
GENERE In genere.
Le provvidenze ex art. 10, comma 1, lett. a) e b), della l.r. Sicilia n. 27 del 1991 - che,
rispettivamente, trovano applicazione, ai sensi del comma 2, come modificato dall'art. 5,
comma 1, lett. c), della l.r. n. 25 del 1993, per le assunzioni con contratto di formazione e
lavoro effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di
entrata in vigore della predetta legge ed il 31 dicembre 1994, e nei casi in cui entro il predetto
periodo si sia verificato il mantenimento in servizio a tempo indeterminato di unità assunte con
contratto di formazione e lavoro anteriormente al periodo medesimo - non possono essere
cumulate in relazione allo stesso lavoratore, in conformità alla decisione dalla Commissione
Europea dell'1 dicembre 1995, preposta all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli
Stati membri - come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20 maggio 2010,
ove è riaffermato che il secondo beneficio può spettare a condizione che le assunzioni siano
avvenute in data precedente a quella di entrata in vigore della legge regionale - che ha
ritenuto autorizzabili entro tali limiti gli aiuti in questione.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 15/05/1991 num. 27 art. 10 com. 1 lett. A, Legge
Reg. Sicilia 15/05/1991 num. 27 art. 10 com. 1 lett. B, Legge Reg. Sicilia 15/05/1991 num.
27 art. 10 com. 2, Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 25 art. 5 com. 1 lett. C
Massime precedenti Vedi: N. 4223 del 2018 Rv. 647269 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6494 del 2012 Rv. 622105 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22925 del 13/09/2019 (Rv. 654864 - 01)
Presidente: DORONZO ADRIANA.
Estensore: MARGHERITA MARIA
Relatore: MARGHERITA MARIA LEONE.
M. (GRECO ANDREA) contro I. (SCIPLINO ESTER ADA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/11/2017

LEONE.

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI RISCOSSIONE Estratto di ruolo - Impugnazione - Previa notifica della cartella di pagamento Iscrizione ipotecaria in corso di causa - Interesse ad agire - Rilevanza.
In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata
regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agire mediante l'opposizione
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad
oggetto l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria
intervenuta nelle more del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE
COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 3 com. 19 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 5443 del 2019 Rv. 652925 - 01, N. 6723 del 2019 Rv. 653174 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19704 del 2015 Rv. 636309 - 01
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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22843 del 12/09/2019 (Rv. 654863 - 01)
Presidente: ESPOSITO LUCIA.
Estensore: FRANCESCA SPENA.
FRANCESCA SPENA.
O. (LOTTI MASSIMO) contro R. (BERSANI GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/09/2017

Relatore:

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Contratto
collettivo - Domanda di applicazione diretta - Modifica del c.c.n.l. in appello - Inammissibilità Ragioni.
Nel regime di impiego privato, il contratto collettivo di cui si chiede l'applicazione diretta
costituisce un fatto storico che va allegato in modo specifico dall'attore, sicchè è generica la
domanda formulata senza che tale contratto sia individuato o individuabile grazie
all'interpretazione dell'atto introduttivo; ne consegue che la richiesta in appello di applicazione
di un contratto collettivo diverso da quello allegato costituisce modifica della domanda
originaria, soggetta alle preclusioni ed al regime dell'art. 420,comma 1, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Massime precedenti Vedi: N. 15101 del 2012 Rv. 623968 - 01, N. 16298 del 2010 Rv. 614527
- 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22837 del 12/09/2019 (Rv. 654881 - 01)
Presidente: ESPOSITO LUCIA.
Estensore: FRANCESCA SPENA.
FRANCESCA SPENA.
P. (FALCONE FABIO) contro I. (ROMEO LUCIANA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/07/2017

Relatore:

129050 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON
LE LAVORAZIONI Malattie di cui all'elenco previsto dall'art. 139 del d.P.R. n. 1124 del 1965 Qualificazione - Patologie tabellate - Esclusione - Conseguenze - Valore probatorio - Limiti Accertamento concreto dell'eziologia professionale - Necessità.
In tema di assicurazione contro le malattie professionali, l'elenco delle malattie oggetto di
denuncia obbligatoria previsto dall'art. 139 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come integrato
dall'art. 10 del d.lgs. n. 38 del 2000, non amplia il catalogo delle patologie tabellate, con la
conseguenza che gli elenchi succedutisi nel tempo in relazione alla citata disposizione
assumono valore probatorio vario, in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico
accertato dalla commissione scientifica, ma sempre nel quadro di una concreta verifica
probatoria il cui onere incombe sull'assicurato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 10, DPR 30/06/1965 num.
1124 art. 139 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 10/06/2014
Massime precedenti Vedi: N. 13868 del 2012 Rv. 623366 - 01
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SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Sentenza n. 21802 del 29/08/2019 (Rv. 655044 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO. Relatore:
ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (RUSSO ANDREA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 21/11/2011
180055 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA
ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E
ALL'ESPORTAZIONE Classificazioni tariffarie - Importazioni da paesi terzi - Reg. CE n. 129 del
2005 - Funzione d'interpretazione autentica rispetto al Reg. CE n. 955 del 1996 Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
In tema di classificazioni tariffarie relative ai dazi all'importazione, il Reg. CE n. 129 del 2005,
che ha assegnato con efficacia vincolante, ma non retroattiva, un preciso codice NC (ovvero di
nomenclatura combinata) ad uno specifico articolo di merce (nella specie, "sistema home
cinema"), ha carattere innovativo rispetto al Reg. CE n. 955 del 1998, non avendo offerto una
interpretazione autentica del codice preesistente, oggetto di soppressione perché fonte di
incertezze sulla classificazione doganale, con la conseguenza che, in caso d'importazione
anteriore all'introduzione del richiamato Regolamento, il giudice di merito deve procedere alla
ricerca del criterio di classificazione doganale dello specifico articolo, in quanto applicabile
"ratione temporis", al fine di verificarne la correttezza.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 29/04/1999 num. 955,
Commissione CEE 20/01/2005 num. 129

Regolam.

Massime precedenti Conformi: N. 8068 del 2013 Rv. 626124 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21813 del 29/08/2019 (Rv. 655045 - 01)
Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: GIACOMO MARIA STALLA.
GIACOMO MARIA STALLA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
S. (DELLA ROCCA SERGIO) contro P. (MORENA GAETANO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 23/12/2015

Relatore:

154094 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - TRIBUTI ENTI LOCALI - IN GENERE Delibera di
affidamento a soggetti privati abilitati - Contestazione della legittimità - Modalità.
In tema di tributi locali, è onere del contribuente che deduce l'illegittimità della delibera di
affidamento a soggetti privati, abilitati ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, dell'attività di
accertamento e di riscossione delle imposte, specificarne i motivi in relazione all'art. 52 del
detto decreto, che costituisce il fondamento normativo della delega del potere accertativo, non
essendo sufficiente la generica allegazione dell'assenza di tale potere in capo al concessionario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52
Massime precedenti Vedi: N. 13848 del 2004 Rv. 574914 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21801 del 29/08/2019 (Rv. 654827 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO.
Estensore: GIOVANNI FANTICINI.
Relatore:
GIOVANNI FANTICINI.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 08/03/2013
154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI
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RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI
PAGAMENTO - IN GENERE Sentenza di annullamento dell’atto impositivo - Riforma della
decisione in cassazione - Efficacia espansiva sugli atti di riscossione- Sussistenza Fondamento.
177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE In genere.
Nel processo tributario, poiché la riscossione coattiva si realizza mediante una sequenza di atti
che, pur se autonomamente impugnabili per vizi propri, trovano il loro presupposto nel
medesimo atto impositivo, la cassazione della pronuncia di annullamento della pretesa
impositiva determina un effetto espansivo cd. esterno ex art. 336, comma 2, c.p.c. nel giudizio
di impugnazione del correlato atto di riscossione (nella specie, cartella di pagamento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336
Massime precedenti Vedi: N. 24092 del 2014 Rv. 633163 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21101 del 07/08/2019 (Rv. 654826 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO.
Estensore: GIACOMO MARIA STALLA.
Relatore: GIACOMO MARIA STALLA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
C. (GUZZO ARCANGELO) contro B. (SASSANI BRUNO NICOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/02/2016
006020 AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - DI BONIFICA In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 011801/2013 62673001
Massime precedenti Conformi: N. 11801 del 2013 Rv. 626730 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21062 del 07/08/2019 (Rv. 654962 - 01)
Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: MILENA BALSAMO. Relatore: MILENA
BALSAMO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
D. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 08/04/2014
181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TIA - Preavviso di accesso al contribuente - Art. 73, comma
2, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Mancanza - Nullità della procedura - Esclusione - Fondamento Fattispecie.
In tema di TIA, il mancato preavviso di accesso agli immobili soggetti ad imposizione, previsto
"almeno cinque giorni prima della verifica" dall'art. 73, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993,
corrispondendo a ragioni di mera opportunità e cortesia, non determina la nullità
dell'accertamento, sanzione operante soltanto nelle irregolarità così sanzionate dalla legge
ovvero, in difetto di specifica comminatoria, per quelle gravemente lesive di specifici diritti e
garanzie del contribuente. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto l'eccepito vizio di
mancato preavviso di accesso dei verificatori per la misurazione della superficie dei locali in
ogni caso superato, nella specie, dal consenso del contribuente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 73 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 13230 del 2009 Rv. 608563 - 01, N. 5093 del 2005 Rv. 580045 01

227

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Sentenza n. 21073 del 07/08/2019 (Rv. 655043 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO NAPOLITANO. Relatore: LUCIO
NAPOLITANO. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)
A. (BERTORA ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa senza rinvio, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE BOLOGNA, 05/10/2011
177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione
automatica delle controversie pendenti davanti alle CTC – Operatività - Causa decisa ma
ancora soggetta ad impugnazione – Inclusione - Fondamento - Art. 29, comma 16-bis, del d.l.
n. 216 del 2011 conv. in l. n. 14 del 2012 - Natura di interpretazione autentica - Retroattività Fattispecie.
In tema di condono fiscale, la definizione automatica delle controversie pendenti davanti alle
Commissioni tributarie centrali, prevista dall'art. 3, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 40 del
2010, conv., con modif., in l. n. 73 del 2010, opera anche per le cause la cui decisione sia
stata pubblicata prima della data di entrata in vigore (28 febbraio 2012) dell'art. 29, comma
16-bis, del d.l. n. 216 del 2011, conv., con modif., in l. n. 14 del 2012, il quale, essendo
norma di interpretazione autentica, ha effetto retroattivo, purchè la detta decisione fosse
ancora soggetta a impugnazione e, dunque, non fosse ancora esaurito il relativo rapporto
processuale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge
22/05/2010 num. 73 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2011 num. 216 art. 29 com. 16,
Legge 24/02/2012 num. 14 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 1105 del 2019 Rv. 652501 - 01, N. 20773 del 2016 Rv. 641465 01

Annotata
Sez. 5 - , Ordinanza n. 21082 del 07/08/2019 (Rv. 654963 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE.
Estensore: GIUSEPPE LOCATELLI.
Relatore:
GIUSEPPE LOCATELLI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (FRANSONI GUGLIELMO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 05/02/2015
113113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE LEGALE Credito d’imposta - Rimborso - Azione giudiziale del contribuente - Controcrediti
tributari - Amministrazione finanziaria - Poteri autoritativi di sospensione del pagamento ex
art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 - Facoltà - Compensazione legale ex art. 1243 c.c. - Opponibilità
- Conseguenze - Verifica giudiziale.
154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI
RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE In genere.
Nel processo tributario, qualora il contribuente agisca per ottenere il rimborso di un proprio
credito di imposta, l'Amministrazione finanziaria, ferma restando la facoltà di esercitare
discrezionalmente i poteri autoritativi di sospensione del pagamento delle somme pretese dal
creditore e di pronuncia di compensazione nel caso sia a propria volta titolare di controcrediti
tributari nei confronti del contribuente, è comunque legittimata, nel corso del giudizio
instaurato dal creditore, ad opporre in compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c., i propri
crediti certi, liquidi ed esigibili, spettando conseguentemente al giudice la verifica della
ricorrenza dei requisiti richiesti per la pronuncia della compensazione legale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764 - 02
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Sez. 5 - , Sentenza n. 21080 del 07/08/2019 (Rv. 654825 - 01)
Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA. Estensore: MARINA CIRESE.
MARINA CIRESE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
C. (DI BENEDETTO PIETRO) contro N. (PALATUCCI PIERFRANCESCO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/03/2016

Relatore:

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Aree edificabili - Nozione - Interpretazione
autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Riferimento allo strumento
urbanistico generale adottato - Necessità - Mancanza di approvazione del PRG - Irrilevanza Ridotte dimensioni e/o particolare conformazione del lotto - Decadenza dei vincoli preespropriativi - Incidenza sulla natura edificabile dell'area - Esclusione - Incidenza sul valore
venale - Sussistenza.
In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n.
203 del 2005, conv., con modif., in l. 248 del 2005 e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del
2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica
dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini
dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale,
dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale
adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione
e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. La natura edificabile non viene meno,
trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore venale dell'area, né per
le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità
(salvo che siano espressamente considerate da detti strumenti attributive della stessa),
essendo sempre possibile l'accorpamento con fondi vicini della medesima zona, ovvero
l'asservimento urbanistico a fondo contiguo avente identica destinazione, né a seguito di
decadenza del vincolo preordinato alla realizzazione dell'opera pubblica, da cui deriva non una
situazione di totale inedificabilità, ma l'applicazione della disciplina delle cd. "zone bianche"
(nella specie quella di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001), che, ferma restando
l'utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo a fini agricoli, configura pur sempre, anche
se a titolo provvisorio, un limitato indice di edificabilità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 quaterdecies com. 16
CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto
Legisl. 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248
CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 CORTE COST., DPR
06/06/2001 num. 380 art. 9 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 25676 del 2008 Rv. 605170 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 20943 del 06/08/2019 (Rv. 654860 - 01)
Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: RENATO PERINU. Relatore: RENATO
PERINU. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
S. (FERRAJOLI LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 07/12/2011
177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Processo tributario - Atti presupposti - Legittimità - Sindacato - Condizioni - Diretta
contestazione ed impugnazione con l’atto conclusivo - Necessità - Conseguenze - Poteri
officiosi del giudice tributario - Esclusione - Fattispecie.
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In tema di contenzioso tributario, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 448 del 2001,
con estensione della giurisdizione al sindacato sulla legittimità degli atti presupposti e
preparatori, è onere del contribuente sottoporli a diretta contestazione ed impugnazione
unitamente all'atto finale del procedimento impositivo, essendo altrimenti preclusa l'attivazione
e l'esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice di merito, il quale non può sopperire alle
carenze istruttorie delle parti, stante il carattere tendenzialmente dispositivo del processo.
(Fattispecie in tema di accesso domiciliare in cui la S.C. ha escluso che la contribuente potesse
dolersi dell'illegittimità della relativa autorizzazione, non avendola impugnata congiuntamente
all'avviso di accertamento).
Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl.
31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, Cod. Proc.
Civ. art. 421 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 17957 del 2012 Rv. 623997 - 01, N. 23824 del 2017 Rv. 645906
- 01

Annotata
Sez. 5 - , Sentenza n. 20946 del 06/08/2019 (Rv. 654861 - 01)
Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAOLO CATALLOZZI. Relatore: PAOLO
CATALLOZZI. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)
P. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/05/2012
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 Determinazione del reddito
d’impresa - Spese di trasporto aereo di persone (cd. aerotaxi) - Deducibilità - Condizioni.
In tema di determinazione del reddito d'impresa, le spese per i servizi di trasporto aereo di
persone (cd. aerotaxi), sostenute nell'esercizio dell'attività di impresa, sono deducibili quali
costi passivi ai sensi dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, se e nella misura in
cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917
art. 121 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art.
54 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 31031 del 2018 Rv. 651621 - 01

Annotata
Sez. 5 - , Sentenza n. 20946 del 06/08/2019 (Rv. 654861 - 02)
Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAOLO CATALLOZZI. Relatore: PAOLO
CATALLOZZI. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)
P. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/05/2012
178471 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 - ACCANTONAMENTI - QUIESCENZA E
PREVIDENZA Determinazione del reddito d’impresa - Indennità suppletiva agenti Accantonamenti - Deducibilità - Fondamento.
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In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70 (ora 105) del d.P.R. n. 917 del 1986,
sulla deducibilità fiscale degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, si applica anche
all'indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, da reputarsi inclusa tra le "indennità
per la cessazione di rapporti di agenzia" cui fa riferimento l'art. 16 (ora 17), comma 1, lett. d),
del medesimo d.P.R., richiamato dal comma 3 del cit. art. 70, dovendosi ritenere tale locuzione
riferita a tutta la materia regolata dall'art. 1751 c.c., il quale, a seguito delle modifiche
apportate dal d.lgs. n. 303 del 1991 (a decorrere dal 1° gennaio 1993), contiene l'intera
disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio, essendo venuta meno ogni
distinzione fra "indennità di scioglimento del contratto" (obbligatoria perché di origine
codicistica) ed "indennità suppletiva di clientela" (derivante dalla contrattazione collettiva e
fruibile solo a determinate condizioni), né potendosi escludere la deducibilità dei relativi
accantonamenti in virtù del carattere aleatorio dell'indennità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16
com. 1 lett. D CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., DPR
22/12/1986 num. 917 art. 70, Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303, DPR 22/12/1986 num.
917 art. 105
Massime precedenti Conformi: N. 19620 del 2018 Rv. 649828 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 4115 del 2014 Rv. 629980 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20960 del 06/08/2019 (Rv. 654961 - 01)
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: ANNA MARIA FASANO. Relatore:
ANNA MARIA FASANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
D. (DE STEFANO EMILIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 04/12/2014
140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
Sentenza – Sottoscrizione - Del giudice anziano in sostituzione del presidente del collegio
impedito - Legittimità - Condizioni - Contestuale menzione della causa impeditiva - Necessità Omissione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Successiva attestazione della morte del
presidente all’epoca della firma - Rilevanza – Esclusione.
In tema di sottoscrizione delle sentenze civili, l'art. 132 c.p.c., nel consentire al giudice anziano
la firma in sostituzione del presidente, postula, a pena di nullità del provvedimento, non
soltanto l'esistenza di un impedimento tale da rendere impossibile od eccessivamente
difficoltoso l'incombente, ma anche l'esplicita (ancorché generica) menzione della natura
dell'impedimento stesso contestualmente all'apposizione della firma sostitutiva. Ne consegue,
da un canto, l'insufficienza della semplice annotazione, in calce alla sentenza, della dicitura,
precedente la firma, che si limiti a richiamare, senza ulteriore specificazione, il cit. art. 132
c.p.c., e, dall'altro, l'impossibilità di porre riparo a tale insufficienza in epoca successiva al
deposito della sentenza, anche nell'ipotesi in cui (come in caso di morte pregressa del
presidente) l'impedimento stesso risulti obbiettivamente rilevabile e si sottragga ad ogni
possibilità di valutazione ed apprezzamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 8742 del 1998 Rv. 518586 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 22278 del 2010 Rv. 614706 - 01
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20953 del 06/08/2019 (Rv. 655042 - 01)
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: MILENA BALSAMO.
MILENA BALSAMO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
T. (CICERCHIA RENATO) contro M.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 20/02/2017

Relatore:

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Immobile compreso nel fallimento Periodo d'imposizione - Regime ante e post l. n. 296 del 2006 - Natura innovativa - Esclusione
- Individuazione.
In tema di ICI, per gli immobili compresi nel fallimento, già prima della modifica dell'art. 1,
comma 173, lett. c), della l. n. 296 del 2006 - non innovativa rispetto al precedente regime di
cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 - il versamento dell'imposta doveva essere
effettuato, nel suo ammontare complessivo per il periodo che va dalla dichiarazione di
fallimento fino al decreto di trasferimento, cui si ricollega l'effetto traslativo della proprietà,
entro il termine di tre mesi dalla data in cui è prelevabile il prezzo versato dall'aggiudicatario,
cioè dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 6 CORTE COST.,
Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006
num. 296 art. 1 com. 1364 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 108, Cod. Proc.
Civ. art. 586 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 15478 del 2010 Rv. 613878 - 01, N. 24670 del 2007 Rv. 601567
- 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20958 del 06/08/2019 (Rv. 654960 - 01)
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: ANNA MARIA FASANO. Relatore:
ANNA MARIA FASANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
A. (CAMPESE EUGENIO) contro C. (FERRARI FABIO MARIA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/03/2016
181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Soggettività passiva - Proprietà per
accessione - Proprietario del terreno - Configurabilità - Realizzazione delle opere - Irrilevanza Fattispecie.
In tema di ICI, soggetto passivo dell'imposta gravante su un immobile che accede al suolo è il
proprietario del terreno il quale, in forza del principio dell'accessione di cui all'art. 934 c.c.,
acquista a titolo originario ed "ipso iure" la proprietà della costruzione, senza che rilevi se
l'abbia edificata egli stesso o terzi. (Fattispecie relativa ad immobile abusivo realizzato dalla
società conduttrice del terreno poi dichiarata fallita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 935, Cod. Civ. art. 936, Decreto
Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art.
3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1593
Massime precedenti Vedi: N. 19572 del 2017 Rv. 645294 - 01, N. 4273 del 1996 Rv. 497470 01

Annotata
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20746 del 01/08/2019 (Rv. 655039 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: MICHELE CATALDI. Relatore: MICHELE
CATALDI. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)
S. (PAOLINI GERMANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/11/2012
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 In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 011434/2018 64807101
Massime precedenti Conformi: N. 11434 del 2018 Rv. 648071 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 20731 del 01/08/2019 (Rv. 655041 - 02)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO.
Estensore: GIANCARLO TRISCARI.
Relatore:
GIANCARLO TRISCARI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)
R. (BRIGUGLIO EUGENIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/10/2010
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 di rappresentanza Nozione - Conseguenze.
In tema di determinazione del reddito di impresa costituiscono spese di rappresentanza, ai
sensi dell'art. 108 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), i
costi sostenuti per accrescere il prestigio della società che non danno luogo ad una aspettativa
di incremento delle vendite, ossia quelli correlati ad iniziative rivolte a soggetti terzi rispetto
alla società che li sostiene, in quanto solo la rilevanza esterna di una determinata iniziativa è
idonea ad accrescerne il prestigio.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 15843 del 2018 Rv. 649368 - 01, N. 3087 del 2016 Rv. 639043 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20748 del 01/08/2019 (Rv. 655040 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: MICHELE CATALDI. Relatore: MICHELE
CATALDI. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)
B. (BLENGINI MARINELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 29/10/2012
138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Divieto
di cd. doppia presunzione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo
stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma e ben
potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore
presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare l'accertamento del fatto
ignoto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 15003 del 2017 Rv. 644693 - 01
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Sez. 5 - , Sentenza n. 20731 del 01/08/2019 (Rv. 655041 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO.
Estensore: GIANCARLO TRISCARI.
Relatore:
GIANCARLO TRISCARI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)
R. (BRIGUGLIO EUGENIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/10/2010
178382 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI
POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI
UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI Dichiarazione del
contribuente di non possesso dei documenti contabili richiesti - Conseguenze - Dichiarazione
non veritiera - Elemento soggettivo - Sussistenza - Necessità - Fondamento.
In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri,
scritture e documenti, specificamente richiestigli dall'Amministrazione finanziaria nel corso di
un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o
contenziosa e rende legittimo l'accertamento induttivo solo ove sia non veritiera, cosciente,
volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire
l'ispezione documentale, poiché l'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, a cui rinvia
l'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato alla
luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto di difesa del contribuente e
da non obbligare lo stesso a pagamenti non dovuti, sicché non può reputarsi sufficiente, ai fini
della suddetta preclusione, il mancato possesso imputabile a negligenza o imperizia nella
custodia e conservazione della documentazione contabile.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 5, DPR 26/10/1972 num. 633
art. 52 com. 10, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973
num. 600 art. 33 com. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE
COST. PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 8539 del 2014 Rv. 630694 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 7011 del 2018 Rv. 647551 - 01, N. 19569 del 2018 Rv. 649854 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20748 del 01/08/2019 (Rv. 655040 - 02)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: MICHELE CATALDI. Relatore: MICHELE
CATALDI. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)
B. (BLENGINI MARINELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 29/10/2012
058271 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - IN GENERE Simulazione Accertamento - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
In tema di contratto, l'accertamento della simulazione costituisce oggetto dell'indagine di fatto
riservata al giudice di merito e come tale non è censurabile in sede di legittimità se non per
vizio di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417
Massime precedenti Conformi: N. 20020 del 2004 Rv. 577569 - 01

Massime successive: Vedi
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Sez. 6 - 5, Ordinanza interlocutoria n. 21304 del 09/08/2019 (Rv. 654832 - 01)
Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ANTONELLA DELL'ORFANO. Relatore:
ANTONELLA DELL'ORFANO.
V. (MALATTIA BRUNO) contro A.
Sospende processo
133241 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITA' Rimessione in
termini - Ambito di operatività - Stato di malattia del difensore – Configurabilità – Limiti –
Fattispecie.
177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE In genere.
L'istituto della rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata
determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un
fattore estraneo alla volontà degli stessi, tale potendosi considerare anche lo stato di malattia
del difensore costituito da un malessere improvviso che determini un totale impedimento a
svolgere l'attività professionale. (Fattispecie in tema di definizione agevolata in cui la S.C. ha
accolto l'istanza di sospensione del processo tributario ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
proposta due giorni oltre il termine di legge dal difensore colpito, nella notte anteriore alla
scadenza, da un malore grave, improvviso ed imprevedibile che aveva reso impossibile il
deposito tempestivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num.
119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136
Massime precedenti Vedi: N. 12544 del 2015 Rv. 636356 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32725 del 2018 Rv. 652074 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 24271 del 30/09/2019 (Rv. 655155 - 03)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: MICHELE CATALDI. Relatore: MICHELE
CATALDI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
C. (VULCANO MARIA SONIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/03/2013
279495 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Attività di "catering" - Attività agricole connesse - Esclusione - Conseguenze.
L'attività di "catering", effettuata da un'azienda agrituristica all'esterno della propria sede,
diretta non solo alla produzione ma anche alla somministrazione presso il consumatore di cibi e
bevande, non costituisce ex art. 2135, comma 3, c.c. un'attività connessa alla coltivazione del
fondo bensì una prestazione di servizi ai sensi tanto degli artt. 2 e 3, comma 2, del d.P.R. n.
633 del 1972 quanto dell'art. 6 del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 282 del 2011, con
conseguente non riconducibilità della stessa, sotto il profilo fiscale, ad un'attività agricola.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135,
Regolam. Consiglio CEE 17/03/2011 num. 282 art. 6
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Sez. 5 - , Sentenza n. 24264 del 30/09/2019 (Rv. 655154 - 01)
Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: DARIO CAVALLARI. Relatore: DARIO
CAVALLARI. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)
C. (GENTILI VALTER) contro F. (CAMPANA DENIS)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 10/03/2015
181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Diritti reali - Diritti di uso pubblico Nozione.
I diritti di uso pubblico costituiscono diritti collettivi indisponibili ed imprescrittibili imputati ad
una comunità di abitanti, ovvero ad un gruppo di persone legate tra loro da un vincolo, che
hanno ad oggetto beni immobili (e, talvolta, mobili) appartenenti a soggetti, sia pubblici che
privati, terzi rispetto alla medesima collettività, e che consistono nel godimento di determinate
"utilitates" limitate all' "uti" e non estese al "frui".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 1021, Cod. Civ. art. 1026
Massime precedenti Vedi: N. 13795 del 2019 Rv. 654070 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 24276 del 30/09/2019 (Rv. 655156 - 01)
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: RITA RUSSO. Relatore: RITA
RUSSO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
S. (DELLA ROCCA SERGIO) contro P.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 23/12/2015
181390 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI
ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI - FORME DI
GESTIONE DEL SERVIZIO - CONCESSIONE - IN GENERE Attività di accertamento - Delega al
concessionario da parte dei Comuni - Legittimità - Contestazione della delega - Onere della
prova a carico del contribuente - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di ICI, ove il Comune, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, affidi il servizio di
accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella
suddetta norma, il potere di accertamento è demandato al concessionario, al quale è pertanto
conferita anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicché, in caso di
contestazione della legittimità della delega, grava sul contribuente l'onere di specificarne i
profili di illegittimità. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la
decisione impugnata che, pur in presenza degli estremi della determina di affidamento del
servizio nell'avviso di accertamento ed in assenza di specifica indicazione da parte del
contribuente circa i profili di illegittimità, aveva onerato il Comune di allegare i documenti
giustificativi dell'attribuzione del servizio di accertamento al concessionario trattandosi,
tuttavia, di atti soggetti a pubblicità legale e quindi da presumere conoscibili).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Costituzione art. 111
Massime precedenti Vedi: N. 6772 del 2010 Rv. 612195 - 01, N. 13848 del 2004 Rv. 574914 01
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Sez. 5 - , Sentenza n. 24271 del 30/09/2019 (Rv. 655155 - 02)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: MICHELE CATALDI. Relatore: MICHELE
CATALDI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
C. (VULCANO MARIA SONIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/03/2013
177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI
ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento in tema di IVA - Sottoscrizione - Delega
di firma del dirigente - Necessità - Fondamento.
In tema di imposta sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto da
dipendenti delegati dal dirigente, in quanto l'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 richiama
implicitamente l'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede la necessità di
detta delega.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST.,
num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

DPR 29/09/1973

Massime precedenti Vedi: N. 8814 del 2019 Rv. 653352 - 01, N. 18758 del 2014 Rv. 631925 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 24271 del 30/09/2019 (Rv. 655155 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: MICHELE CATALDI. Relatore: MICHELE
CATALDI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
C. (VULCANO MARIA SONIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/03/2013
099013 IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO Somministrazione di alimenti e bevande da
consumarsi al di fuori dell'azienda - Attività agrituristica - Esclusione - Regime forfettario di
determinazione del reddito e dell'IVA - Applicabilità - Esclusione.
La somministrazione di pasti e bevande svolta al di fuori dei locali (edifici o parti già esistenti
del fondo) dell'azienda agricola, ove non rientri nelle attività di cui all'art. 2, comma 3, lett. d),
della l. n. 96 del 2006, non costituisce attività agrituristica, con conseguente inapplicabilità del
regime fortettario di determinazione del reddito di impresa e dell' IVA di cui all'art. 5, comma
2, della l. n. 413 del 1991.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/2006 num. 96 art. 3, Legge 20/02/2006 num. 96 art. 2,
Legge 30/12/1991 num. 413 art. 5 com. 2, Legge Reg. Piemonte 23/03/1995 num. 38
Massime precedenti Vedi: N. 10905 del 2011 Rv. 617298 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 24251 del 30/09/2019 (Rv. 655146 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO.
Estensore: LUIGI NOCELLA.
Relatore: LUIGI
NOCELLA. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (ROMANELLI GUIDO
FRANCESCO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/03/2012
179846 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE Azione di recupero dell'accisa dovuta
sugli oli minerali in conseguenza di condotte costituenti reato alla stregua dell'art. 23 del r.d.l.
n. 334 del 1939, conv. dalla l. n. 739 del 1939 - Prescrizione - Riduzione a cinque anni ex art.
15, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Retroattività - Limiti - Conseguenze - Art. 19,
comma 3, del r.d.l. n. 334 del 1939 - Applicabilità.
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In tema di recupero delle accise sugli olii minerali, la riduzione a cinque anni, operata dall'art.
15, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995, dell'originario termine prescrizionale di durata
trentennale sancito dall'art. 19, comma 3, del r.d.l. n. 334 del 1939 (abrogato dall'art. 68,
comma 1, lett. g) del suddetto d.lgs.), si applica, in conformità ai principi di affidamento,
ragionevolezza ed effettività della tutela riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto comunitario
e da quello internazionale, soltanto ai diritti sorti successivamente al 15 dicembre 1995, data
di entrata in vigore della menzionata disposizione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 19 com. 3, Regio Decr.
Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23 com. 3, Legge 02/06/1939 num. 739 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 68
Massime precedenti Conformi: N. 9590 del 2013 Rv. 626389 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 24279 del 30/09/2019 (Rv. 655157 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO.
Estensore: RITA RUSSO.
RUSSO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
I. (BIASILLO ENZO) contro C. (CARDINALE ANTONIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 02/12/2016

Relatore: RITA

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione per gli immobili iscritti o
iscrivibili in categoria E1/E9 - Ambito applicativo - Fondamento.
In tema di ICI, l'art. 7, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui prevede che "sono
esenti dal imposta i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9"
deve essere inteso – secondo i criteri dell'interpretazione letterale, in coerenza con i principi
generali dell'ordinamento e con l'art. 5, comma 3, dello stesso decreto – nel senso che
l'esenzione si riferisce ai fabbricati così classificati oppure a quelli non ancora iscritti al catasto
per i quali nel medesimo periodo sussistono i presupposti per l'iscrizione nelle categorie
indicate, con esclusione, pertanto, degli immobili già iscritti in categorie diverse da quelle
indicate con le sigle E/3 a E/9, ad iniziativa del contribuente, atteso che quest'ultimo non può,
per beneficiare della suddetta esenzione, invocare a suo favore l'errore se non nei limiti e con
gli effetti temporali propri della variazione della classificazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST.,
Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Decreto

Sez. 5 - , Sentenza n. 24252 del 30/09/2019 (Rv. 655151 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PAOLO CATALLOZZI. Relatore: PAOLO
CATALLOZZI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
R. (CAVASOLA PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/05/2013
180063 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA
ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 008273/2018 64768301
Massime precedenti Conformi: N. 8273 del 2018 Rv. 647683 - 01
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Sez. 5 - , Sentenza n. 24259 del 30/09/2019 (Rv. 655153 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO.
Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.
Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K. (FRATINI FRANCESCO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 24/09/2014
279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA RIMBORSI Accise - Termine biennale per istanza di rimborso del credito per agevolazioni Decorrenza - Verificazione dei presupposti costitutivi - Necessità - Fondamento - Pagamento
dell’accise - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di accise, il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,
per la presentazione dell'istanza di restituzione del credito per le agevolazioni decorre dalla
data di integrazione dei presupposti costitutivi del beneficio, per effetto dei quali sorge una
nuova obbligazione tributaria, diversa ed autonoma dall'originaria pretesa impositiva, sicché,
non essendo gli stessi assimilabili ad una causa sopravvenuta di indebito, è irrilevante la data
di pagamento del tributo di cui all'art. 14, comma 2, TUA, nel testo anteriore alla modifica
operata dall'art. 4 ter del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, poiché tale
disposizione regola la diversa ipotesi del rimborso del versamento indebito. (Nella specie, la
S.C., in tema di prodotti petroliferi forniti alle Forze Armate nazionali, ha individuato il
presupposto costitutivo del beneficio nella destinazione delle merci a finalità istituzionali e
nell'attestazione del Comando militare sull'utilizzo esclusivo in tal senso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2, Decreto Legisl.
26/10/1995 num. 504 art. 17, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 24, Decreto Legge
22/10/2016 num. 193 CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Decreto
Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 13724 del 2017 Rv. 644358 - 01, N. 16261 del 2019 Rv. 654593
- 01, N. 23515 del 2008 Rv. 604441 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 24255 del 30/09/2019 (Rv. 655152 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI
VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI
NOCERA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (VEZZOLI GIOVANNI)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 29/03/2011
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 - Trattamento preferenziale
per prodotti c.d. “originari” su accordi tra Paese esportatore ed UE - Regime preferenziale in
favore dell’operatore commerciale - Contestazione sulla sua indebita fruizione - Onere prova Oggetto.
In tema di tributi doganali, il trattamento daziario preferenziale relativo a prodotti cd.
"originari", in quanto provenienti direttamente da un Paese esportatore col quale l'Unione
europea abbia sottoscritto accordi cd. "preferenziali", e scortati da certificati FORM A,
costituisce un regime preferenziale in favore dell'operatore commerciale, il quale, in caso di
contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla indebita fruizione dello stesso, è
gravato dell'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa
comunitaria per goderne, compreso quello del "trasporto diretto" delle merci, producendo
all'autorità doganale, competente ad espletare le formalità di importazione, il certificato di non
manipolazione o altra documentazione equipollente.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 78 com. 1 lett.
B, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 78 com. 1 lett. C, Regolam.
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Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 98, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num.
2913
Massime precedenti Vedi: N. 7976 del 2019 Rv. 653335 - 01, N. 11627 del 2019 Rv. 653672 01, N. 24439 del 2013 Rv. 628661 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 24264 del 30/09/2019 (Rv. 655154 - 02)
Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: DARIO CAVALLARI. Relatore: DARIO
CAVALLARI. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)
C. (GENTILI VALTER) contro F. (CAMPANA DENIS)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 10/03/2015
181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Immobile gravato da servitù di uso
pubblico - Soggezione passiva del proprietario - Fondamento.
L'ICI, nell'ipotesi di immobile gravato da servitù di uso pubblico, è dovuta dal proprietario,
poiché lo stesso mantiene sul bene i poteri propri del "dominus", trattandosi di un diritto "sui
generis" ed atipico spettante ad una collettività, tendenzialmente imprescrittibile, volto a
soddisfare un interesse generale di questa mediante il godimento di alcune, specifiche,
"utilitates" che non escludono per il proprietario la possibilità di godere pienamente del bene in
tutti gli altri modi e, persino, di utilizzare lo stesso come membro del gruppo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 1021, Cod. Civ. art. 1026, Decreto
Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art.
2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 13795 del 2019 Rv. 654070 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 24282 del 30/09/2019 (Rv. 655400 - 01)
Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: RAFFAELE MARTORELLI.
RAFFAELE MARTORELLI. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)
S. (BORIONI PAOLO) contro D. (FOLGORI ROBERTO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/07/2013

Relatore:

181387 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI
ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 007778/2019 65305301
Massime precedenti Conformi: N. 7778 del 2019 Rv. 653053 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24308 del 30/09/2019 (Rv. 655478 - 01)
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DARIO CAVALLARI.
DARIO CAVALLARI. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)
C. (CHIARELLO ANTONIO) contro F. (SAMPIETRO LUCIANO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 14/09/2015

Relatore:

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Esenzione ex art. 7, comma 1,
lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Dazione del bene in godimento a terzi per finalità
assistenziale - Spettanza - Condizioni - Commercialità della dazione - Valutazione - Necessità.
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181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

-

TRIBUTI

LOCALI

In materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 trova
applicazione anche in caso di dazione dell'immobile per finalità assistenziali in favore di ente
non imprenditoriale, sulla base di univoche disposizioni statutarie, salva la valutazione in
concreto del carattere commerciale o meno della dazione stessa, che va escluso ove il
godimento sia concesso a titolo gratuito, mentre deve essere rigorosamente accertato in
presenza di un contratto di locazione, avuto riguardo alle persone ospitate (che devono essere
effettivamente bisognose), alla durata del soggiorno (da collegare al superamento della
condizione di disagio che lo ha generato) ed all'importo delle rette (che deve essere
significativamente ridotto rispetto ai prezzi di mercato), onde evitare l'aggiramento della
disposizione agevolativa, volta a tutelare lo svolgimento di attività di rilievo sociale
nell'immobile interessato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 10483 del 2016 Rv. 639985 - 01, N. 19773 del 2019 Rv. 654969
- 01, N. 13970 del 2016 Rv. 640244 - 01, N. 12495 del 2014 Rv. 631092 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24330 del 30/09/2019 (Rv. 655485 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: PAOLO DI MARZIO. Relatore: PAOLO DI
MARZIO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)
S. (GIUGLIANO ANTONELLA) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/03/2014
177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
Reddito d'impresa - Accertamento - Contraddittorio procedimentale - Facoltà del contribuente Studi di settore - Utilizzabilità - Dimostrabilità in giudizio di fatti contrari da parte del
contribuente - Sussistenza.
In tema di reddito d'impresa, qualora il contribuente, regolarmente invitato, non si avvalga
della facoltà di prendere parte al contraddittorio precontenzioso, l'Amministrazione finanziaria
può fondare il proprio accertamento anche esclusivamente sulle risultanze del confronto tra il
reddito dichiarato e quello calcolato facendo applicazione degli studi di settore, salvo il diritto
del contribuente di allegare e provare in sede contenziosa, anche per la prima volta, elementi
idonei a vincere le presunzioni su cui l'accertamento tributario si fonda.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/12/1995 num. 549 art. 3 CORTE COST., DPR
29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge
30/08/1993 num. 331 art. 62, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., DPR 26/10/1972
num. 633 art. 54
Massime precedenti Vedi: N. 23252 del 2019 Rv. 655077 - 01, N. 21754 del 2017 Rv. 645461
- 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 24298 del 30/09/2019 (Rv. 655477 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.
Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)
T. (BAVA ANDREA) contro A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 16/04/2013
092008 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE Derogabilità per
motivi di connessione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
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Salvo deroghe espresse, vige nell'ordinamento processuale il principio generale
dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi
di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella
amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del
procedimento pregiudicato. (Fattispecie relativa a domanda di rimborso di ritenute IRPEF
operate da un ente previdenziale sulla pensione privilegiata, rispetto alla quale la S.C. ha
dichiarato la giurisdizione del giudice contabile, escludendo quella del giudice tributario, per
essere l'accertamento del preteso credito attinente al trattamento pensionistico).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9534 del 2013 Rv. 625803 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24342 del 30/09/2019 (Rv. 655486 - 01)
Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: STEFANIA BILLI. Relatore: STEFANIA
BILLI. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BENEDETTI MONICA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 30/11/2012
177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
Agevolazione ex art. 5-bis l. n. 94 del 1997 - Compendio unico - Formazione differita Ammissibilità - Fondamento.
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste dall'art. 5-bis della l. n. 94 del 1997 in
favore delle aziende agricole montane, il requisito oggettivo dell'estensione minima del
compendio unico può essere integrato con formazione progressiva, stante il dato letterale e la
"ratio" ispiratrice della normativa, volta a favorire l'accorpamento fondiario.
Riferimenti normativi: Legge 31/01/1994 num. 97 art. 5 bis

Sez. 5 - , Sentenza n. 24295 del 30/09/2019 (Rv. 655402 - 02)
Presidente: CIRILLO ETTORE.
Estensore: LUIGI D'ORAZIO.
Relatore: LUIGI
D'ORAZIO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
A. (GAFFURI GIANFRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 09/05/2013
178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - IN GENERE Rimborsi - Limitazione alla sola sorta capitale - Riconoscimento implicito
del diritto agli interessi - Esclusione - Fondamento - Autonomia delle obbligazioni.
Il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria che accolga la richiesta del contribuente di
rimborso dell'imposta versata limitatamente alla sorte capitale, e non preveda il pagamento
degli interessi moratori, non implica alcun riconoscimento del debito relativamente agli
interessi medesimi e, quindi, non interrompe la prescrizione del relativo credito, stante
l'autonomia causale delle due obbligazioni ed il legame solo genetico di accessorietà degli
interessi rispetto al capitale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Massime precedenti Conformi: N. 17020 del 2014 Rv. 632923 - 01
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Sez. 5 - , Sentenza n. 24295 del 30/09/2019 (Rv. 655402 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE.
Estensore: LUIGI D'ORAZIO.
Relatore: LUIGI
D'ORAZIO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
A. (GAFFURI GIANFRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 09/05/2013
178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - IN GENERE Credito di imposta - Rimborso - Interessi - Prescrizione.
In tema di rimborso d'imposta, il credito inerente agli interessi sulle somme dovute a rimborso
per eccedenza di versamento è autonomo rispetto al credito per il capitale e si prescrive nel
termine di cinque anni ai sensi dell'art. 2498 n. 4 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498
Massime precedenti Conformi: N. 17020 del 2014 Rv. 632922 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 24287 del 30/09/2019 (Rv. 655401 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. Relatore:
ANDREINA GIUDICEPIETRO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)
G. (BONIELLO GERARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/10/2012
177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE
(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Divieto
di doppia imposizione - Art. 10 della Convenzione Italia/Giappone - Portata - Fondamento.
In tema di doppia imposizione internazionale, poiché "ratio" della Convenzione Italia/Giappone,
ratificata con l. n. 855 del 1972, è impedire che si avvantaggi del regime convenzionale un
mero intermediario, i benefici previsti dall'art. 10 della stessa rispetto ai dividendi pagati da
una società residente in uno Stato contraente ad un soggetto residente in un altro Stato
contraente operano nei confronti del beneficiario effettivo dei suddetti dividendi, cioè di colui
che ha la reale disponibilità giuridica ed economica del provento, anche se percepito tramite un
soggetto interposto, secondo un'interpretazione coerente con la clausola, propria
dell'ordinamento fiscale internazionale, del "beneficiario effettivo", che intende contrastare
pratiche volte a trarre profitto dall'autolimitazione della potestà impositiva statale.
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1972 num. 855
Massime precedenti Vedi: N. 25281 del 2015 Rv. 638012 - 01, N. 32840 del 2018 Rv. 652114
- 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 24297 del 30/09/2019 (Rv. 655403 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE.
Estensore: LUIGI D'ORAZIO.
Relatore: LUIGI
D'ORAZIO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
A. (BRUGNOLI GRAZIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/05/2016
177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
Agevolazione ex art. 26-quater, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 - Ambito di applicazione Fondamento.
In tema di agevolazioni, ai fini dell'applicazione dell'art. 26-quater, comma 1, del d.P.R. n. 601
del 1973, il quale dispone l'esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a
soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea, la detenzione, da parte della società
che riceve il pagamento dei canoni o interessi, del 25% dei diritti di voto nella società che
effettua il pagamento deve essere diretta, sicché la stessa non può essere anche indiretta in

243

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA
quanto, per un verso, trattandosi di disposizione avente natura agevolativa, è di stretta
interpretazione e, per un altro, tale interpretazione è conforme all'art. 3 della direttiva
Consiglio 2003/49/CE.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 26 quater com. 1, Cod. Civ. art. 2364,
Cod. Civ. art. 2364 bis, Cod. Civ. art. 2479 bis

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24032 del 26/09/2019 (Rv. 655055 - 01)
Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: PAOLO DI MARZIO. Relatore: PAOLO
DI MARZIO. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)
B. (ORLANDELLA LIBERO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 17/06/2013
092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE
GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere

ORDINARIA

E

AMMINISTRATIVA

-

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021146/2018 65005701
Massime precedenti Conformi: N. 21146 del 2018 Rv. 650057 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 24003 del 26/09/2019 (Rv. 655476 - 01)
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.
Estensore: GIANCARLO TRISCARI.
Relatore: GIANCARLO TRISCARI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/04/2011
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 Determinazione - Imputazione temporale della spesa per la prestazione professionale
di avvocato - Momento rilevante - Individuazione - Fondamento.
In tema di reddito d'impresa, poiché, in virtù della regola della post numerazione, la
prestazione professionale dell'avvocato ha carattere unitario e tale unitarietà deve essere
rapportata ai singoli gradi nei quali si è svolto il giudizio, la relativa spesa deve essere
imputata non all'esercizio in cui la prestazione è stata eseguita ma a quello nel quale è stata
ultimata in ciascun grado di giudizio, con l'emanazione della pronuncia conclusiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2225,
Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.,
DPR
22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 2 lett. B, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 2 lett.
B
Massime precedenti Vedi: N. 16969 del 2016 Rv. 640953 - 01, N. 17059 del 2007 Rv. 600399
- 01

Annotata
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Sez. 5 - , Sentenza n. 23851 del 25/09/2019 (Rv. 655150 - 01)
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.
Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA
CONDELLO. Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. DE MATTEIS
STANISLAO. (Conf.)
F. (MANDARINO GIUSEPPE) contro A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 27/09/2012
178490 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 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE IRPEF - Redditi fondiari - Canoni
di affitto d'azienda - Esclusione - Fondamento.
In tema di imposte sui redditi, i canoni d'affitto d'azienda non costituiscono reddito fondiario
essendo questo legato alla titolarità di un diritto reale sul bene immobile censito in catasto al
quale, per effetto di tale censimento, vengono attribuiti redditi presuntivi soggetti
all'imposizione diretta, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, mentre, invece, la
fiscalità dei suddetti canoni è connessa alla conservazione o meno della qualifica di
imprenditore del soggetto concedente, con la conseguenza che tali canoni integrano redditi
diversi, ex art. 67, comma 1, lett. h), del d.P.R. n. 917 del 1986, nell'ipotesi di locazione
dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale, ovvero redditi di impresa, nel caso di
locazione di ramo d'azienda da parte dell'imprenditore individuale o di locazione d'azienda da
parte di società commerciale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1896 num. 917 art. 26, DPR 22/12/1896 num. 917 art. 67
com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 26447 del 2017 Rv. 646164 - 01, N. 19430 del 2018 Rv. 649779
- 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 23852 del 25/09/2019 (Rv. 655145 - 01)
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.
Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA
CONDELLO. Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. DE MATTEIS
STANISLAO. (Diff.)
T. (CONTE GIUSEPPE) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 03/10/2012
279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA RIMBORSI Crediti verso l'erario - Alternatività tra rimborso e compensazione - Sussistenza Fondamento - Fattispecie.
Il contribuente che vanta un credito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria
può scegliere, nella dichiarazione dei redditi, tra il rimborso di detto credito ovvero la sua
compensazione, sussistendo tra tali opzioni un rapporto di alternatività, ai sensi dell'art. 17 del
d.lgs. n. 241 del 1997, come è stato in seguito confermato dall'art. 7, comma 2, lett. i), del
d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, il quale ha riconosciuto la possibilità di
modificare l'originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione mediante
dichiarazione integrativa da presentare entro un determinato termine di scadenza. (Nella
specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che la società cessionaria di un credito
di imposta potesse modificare l'originaria richiesta di rimborso formulata dalla cedente, con
quella di compensazione, non essendo applicabile "ratione temporis" l'art. 7 comma 2, lett. i),
del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto
Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST.
PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 5387 del 2017 Rv. 643293 - 01
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Annotata
Sez. 5 - , Sentenza n. 23851 del 25/09/2019 (Rv. 655150 - 02)
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.
Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA
CONDELLO. Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. DE MATTEIS
STANISLAO. (Conf.)
F. (MANDARINO GIUSEPPE) contro A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 27/09/2012
100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Ricorso per cassazione - Motivi - Violazione e falsa
applicazione di norme di diritto - Ambito.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ricomprende
tanto quello di violazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento
impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un
problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge,
consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non
le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel
trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne
contraddicono la pur corretta interpretazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 03, N. 10320 del 2018 Rv. 648593
- 01, N. 640 del 2019 Rv. 652398 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23893 del 25/09/2019 (Rv. 655475 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANDREA VENEGONI. Relatore: ANDREA
VENEGONI. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)
V. (CHIECO PASQUALE ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 06/06/2012
178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
Plusvalenze “immobiliari” - Determinazione - Principio di cassa - Operatività - Plusvalenze con
fini speculativi - Operatività del principio di competenza - Conseguenze.
Le plusvalenze "immobiliari" di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del
1986, sono di regola imponibili secondo il principio di cassa, ai sensi dell'art. 68, comma 1,
dello stesso decreto, in quanto il principio di competenza opera, a norma dell'art. 76 del d.P.R.
n. 597 del 1973, per le sole plusvalenze aventi finalità speculative: ne deriva che il momento
rilevante ai fini dell'imposizione è, nel primo caso, quello in cui il corrispettivo è percepito, e,
nel secondo caso, quello in cui lo stesso corrispettivo è dichiarato nell'atto di cessione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. A, DPR 22/12/1986
num. 917 art. 67 com. 1 lett. B, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68 com. 1, DPR 22/12/1986
num. 917 art. 81 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett.
B CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR
29/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 25326 del 2010 Rv. 615369 - 01, N. 18389 del 2018 Rv.
649764 - 02
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Annotata
Sez. 5 - , Sentenza n. 23851 del 25/09/2019 (Rv. 655150 - 03)
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.
Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA
CONDELLO. Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. DE MATTEIS
STANISLAO. (Conf.)
F. (MANDARINO GIUSEPPE) contro A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 27/09/2012
028002 AZIENDA - AFFITTO Locazione di immobile ad uso non abitativo - Affitto di azienda Differenze - Criterio di individuazione.
La differenza tra locazione di immobile con pertinenze e affitto di azienda consiste nel fatto
che, nella prima ipotesi, l'immobile concesso in godimento viene considerato specificamente,
nell'economia del contratto, come l'oggetto principale della stipulazione, secondo la sua
consistenza effettiva e con funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi, i quali
(siano essi legati materialmente o meno all'immobile) assumono carattere di accessorietà e
rimangono collegati all'immobile funzionalmente, in posizione di subordinazione e
coordinazione, mentre nell'affitto di azienda l'immobile non viene considerato nella sua
individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso di beni mobili ed
immobili, legati tra di loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il
conseguimento di un determinato fine produttivo, sicché l'oggetto del contratto è costituito
dall'anzidetto complesso unitario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2562
Massime precedenti Conformi: N. 9354 del 2002 Rv. 555393 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23694 del 24/09/2019 (Rv. 655143 - 01)
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.
Estensore: GIANCARLO TRISCARI.
Relatore: GIANCARLO TRISCARI. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 31/03/2011
279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Spese di
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo - Detraibilità - Condizioni - Inerenza del bene
rispetto all'attività imprenditoriale - Valutazione prognostica - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di IVA, le spese di ristrutturazione di un immobile avente uso abitativo sono detraibili
ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 ove ne venga accertata, in concreto, l'inerenza all'attività
di impresa attraverso la verifica della sussistenza di un nesso oggettivo tra il bene e l'esercizio
dell'attività economica del soggetto passivo, anche tenendo conto di una valutazione
meramente prospettica. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ammesso la
detraibilità delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa colonica, abitata dal
contribuente imprenditore agricolo, in quanto finalizzate alla nuova destinazione dell'immobile
ad attività recettizia di agriturismo).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.,
num. 633 art. 19 bis CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 8628 del 2015 Rv. 635574 - 01
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Sez. 5 - , Sentenza n. 23678 del 24/09/2019 (Rv. 655142 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: MICHELE CATALDI. Relatore: MICHELE
CATALDI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (TINELLI GIUSEPPE)
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/07/2013
279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA RIMBORSI Società cancellate dal registro delle imprese - Rimborso dei crediti d'imposta Condizioni - Inclusione nel bilancio finale di liquidazione - Necessità - Limiti - Art. 5 del d.m. 26
febbraio 1992 - Annualità 1994 e 1995 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - D.l. n. 47
del 1992 - Mancata conversione in legge - Clausola di salvezza degli atti compiuti e degli effetti
prodotti - Operatività - Esclusione.
In tema di IVA, l'obbligo di includere il credito nel bilancio finale di liquidazione, previsto
dall'art. 5 del d.m. 26 febbraio 1992 ai fini del rimborso dei crediti d'imposta in favore delle
società cancellate dal registro delle imprese, non si applica alle annualità 1994 e 1995, non
essendo stato convertito il d.l. n. 47 del 1992, di cui il citato d.m. costituisce attuazione, e non
potendo trovare applicazione la clausola di salvezza prevista dall'art. 1, comma 2, della l. n. 75
del 1993, la quale va riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa, e non anche a
quelli normativi, adottati in base al decreto-legge non convertito, nonché agli effetti già
prodottisi durante il periodo di vigenza dello stesso, e non anche a situazioni non ancora
verificatesi in detto periodo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1992 num. 47, Legge 24/03/1993 num. 75 art. 1
CORTE COST., DM min. EFI 26/02/1992 art. 5, Costituzione art. 77
Massime precedenti Conformi: N. 27951 del 2009 Rv. 611314 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23717 del 24/09/2019 (Rv. 655144 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: PAOLO DI MARZIO. Relatore: PAOLO DI
MARZIO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (TARTAGLIA ANGELINA)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 19/03/2014
178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO
DIPENDENTE - IN GENERE IRPEF - Rischio radiologico - Indennità sostitutiva - Natura
risarcitoria - Esclusione - Conseguenze.
In tema d'imposte sui redditi di lavoro dipendente, l'indennità sostitutiva dei giorni di congedo
supplementari, non goduti da parte del personale esposto a rischio radiologico, non ha natura
risarcitoria ma trova la propria causa nel rapporto di lavoro ed è commisurato ad una certa
quantità, o ad una maggiore quantità di lavoro svolto, sicché l'importo di detta indennità
concorre a comporre la base imponibile del lavoratore cui sia stata attribuita.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917
art. 51 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 25471 del 2018 Rv. 650718 - 01, N. 24988 del 2015 Rv. 637642
- 01
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Sez. 5 - , Sentenza n. 23674 del 24/09/2019 (Rv. 655141 - 02)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PAOLO CATALLOZZI.
CATALLOZZI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 22/07/2015

Relatore: PAOLO

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE Depositi fiscali - Immissione in
libera pratica - Dichiarazione doganale - Responsabilità del dichiarante per il pagamento
dell'imposta - Esclusione - Fondamento.
In tema di IVA, in caso di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad
essere introdotti in un deposito fiscale, l'autore della dichiarazione doganale non risponde del
mancato versamento dell'imposta relativa all'estrazione dei beni, poiché la cesura temporale e
concettuale tra detta immissione e quella in consumo determina la diversa rilevanza della
dichiarazione doganale, maggiormente aderente all'accertamento dei diritti doganali, con
conseguente responsabilità del soggetto che procede all'estrazione dei beni per il pagamento
dell'IVA all'importazione, eventualmente in solido con il gestore del deposito nei casi previsti
dall'art. 50 bis del d.l. n. 331 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993).
Riferimenti normativi: DPR 26/11/1972 num. 633 art. 67, Decreto Legge 30/08/1993 num.
331 art. 50 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Sez. 5 - , Sentenza n. 23674 del 24/09/2019 (Rv. 655141 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PAOLO CATALLOZZI.
CATALLOZZI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 22/07/2015

Relatore: PAOLO

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 030538/2017 64699201
Massime precedenti Conformi: N. 30538 del 2017 Rv. 646992 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23365 del 19/09/2019 (Rv. 655140 - 01)
Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: LUIGI D'ORAZIO.
D'ORAZIO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
R. (CRIPPA LUCA) contro A.
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/02/2014

Relatore: LUIGI

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Società estinta prima dell'introduzione del giudizio - Legittimazione ad agire Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.
Nel processo tributario la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società
prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio, determina il
difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex
liquidatore, sicché non sussistendo possibilità di prosecuzione dell'azione, la sentenza
impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c.,
venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin
dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.,
COST.

Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE

Massime precedenti Conformi: N. 5736 del 2016 Rv. 639134 - 01
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Massime precedenti Vedi: N. 28187 del 2013 Rv. 629566 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 23355 del 19/09/2019 (Rv. 655078 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: RICCARDO GUIDA. Relatore: RICCARDO
GUIDA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)
H. (ANTONINI MASSIMO GUIDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/06/2012
178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE
(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN
GENERE Determinazione del reddito d’impresa derivante da attività esercitate nel territorio
dello Stato mediante stabili organizzazioni - Deducibilità dei componenti negativi - Rispetto del
principio di libera concorrenza - Necessità - Fattispecie.
In tema di determinazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate nel territorio
dello Stato mediante stabili organizzazioni, la deducibilità dei componenti negativi deve
avvenire nel rispetto del principio di libera concorrenza - del quale è attuativo l'art. 110,
comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 - il quale impone che i criteri di determinazione del
reddito delle stabili organizzazioni siano omogenei rispetto a quelli operanti per le imprese
residenti nello Stato. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la
sentenza impugnata là dove aveva reputato la legittimità di un avviso di accertamento che, in
presenza di una stabile organizzazione "sottocapitalizzata" di una società del Regno Unito
esercente l'attività bancaria nel territorio dello Stato, adottando dei correttivi ai fini della
salvaguardia del principio di libera concorrenza, aveva, per un verso, individuato un "fondo di
dotazione figurativo" della stabile organizzazione e riconosciuto la deducibilità degli interessi
passivi su finanziamenti della "casa madre" solo per quelli maturati sull'importo eccedente tale
fondo e, per un altro, assunto l'esistenza, anch'essa figurativa e ipotetica, di un patrimonio di
vigilanza, parametrato alle linee di credito concesse, e riconosciuto la deducibilità delle perdite
su crediti nella misura corrispondente al profitto dichiarato dalla stabile organizzazione in
Italia, con l'esclusione, invece, della quota parte di perdite riferibile alla "casa madre").
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 com. 1 lett. E CORTE COST., DPR
22/12/1986 num. 917 art. 96, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, DPR 22/12/1986
num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 152, Legge
05/11/1990 num. 329, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 7 com. 1 lett. B, Tratt.
Internaz. 11/10/1988 art. 7 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 27018 del 2017 Rv. 646176 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23379 del 19/09/2019 (Rv. 655079 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.
Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. SALZANO FRANCESCO.
(Conf.)
I. (FRATTINI PILADE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 19/02/2013
279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE Compravendita
immobiliare - Prezzo di cessione inferiore al valore catastale - Rettifica dell'imposta Presupposti alternativi.
In tema di IVA, in caso di cessione di beni immobili, ai fini della determinazione della base
imponibile, l'art. 15 del d.l. n. 41 del 1995, conv. in l. n. 85 del 1995 (applicabile "ratione
temporis") deve essere interpretato nel senso che qualora il corrispettivo indicato nell'atto di
compravendita sia inferiore al valore catastale, può essere emesso avviso di rettifica sulla base
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di elementi di natura documentale ovvero se lo scostamento tra corrispettivo dichiarato e
valore di mercato integra una presunzione grave, precisa e concordante.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 15, Legge 22/03/1995 num.
85 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 33261 del 2018 Rv. 652149 - 01, N. 9474 del 2017 Rv. 643928 01, N. 2155 del 2019 Rv. 652213 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23240 del 18/09/2019 (Rv. 655139 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO.
Estensore: STEFANIA BILLI.
STEFANIA BILLI.
I. (CARDOSI ALESSANDRO) contro A. (SPINELLA MAURIZIO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 22/10/2014

Relatore:

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI
ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE
Collegamento funzionale tra i messaggi pubblicitari - Presupposti - Fattispecie.
In tema di imposta sulla pubblicità, il collegamento funzionale tra i messaggi, ai fini
dell'applicazione dell'imposta in misura ridotta a norma dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507
del 1993, non postula necessariamente la contiguità fisica dei mezzi pubblicitari e deve essere
valutata anche in considerazione dell'allocazione degli stessi. (Nella specie, in applicazione del
principio, la S.C. ha ritenuto la sussistenza di tale collegamento funzionale nel caso di cartelli
mobili bifacciali, riguardanti un determinato soggetto o ditta, posti, fronte-retro, sui carrelli per
la spesa collocati all'interno o all'esterno di uno stesso supermercato o centro commerciale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 7 com. 5
Massime precedenti Vedi: N. 9492 del 2018 Rv. 647828 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 23206 del 18/09/2019 (Rv. 655138 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: PAOLA D'OVIDIO. Relatore: PAOLA
D'OVIDIO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)
F. (TINELLI GIUSEPPE) contro C. (DI BENEDETTO PIETRO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/11/2013
181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Terreni edificabili - Vincoli di
inedificabilità specifici - Valore venale - Incidenza - Vincoli di inedificabilità assoluta Conseguenze.
In tema di ICI, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità, sebbene
non esclusa da vincoli specifici, che possono incidere unicamente sul valore venale delle stesse
in ragione delle concrete potenzialità edificatorie, non sussiste, invece, in presenza di vincoli
assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i
quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 1 com. 2 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 145
Massime precedenti Vedi: N. 31048 del 2017 Rv. 646686 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25506 del 2006 Rv. 593375 - 01
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Sez. 5 - , Sentenza n. 23211 del 18/09/2019 (Rv. 655076 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO.
Estensore: STEFANIA BILLI.
STEFANIA BILLI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
N. (PIZZUTELLI MARCO) contro C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 18/05/2016

Relatore:

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Area sita completamente nella fascia
di rispetto ferroviario - Assoggettabilità all'imposta - Esclusione - Area sita parzialmente nella
fascia di rispetto ferroviario - Conseguenze.
Le aree situate completamente nella fascia di rispetto ferroviario di cui all'art. 49 del d.P.R. n.
753 del 1980 non sono assoggettate ad ICI, in quanto sottoposte ad un divieto assoluto di
edificazione; diversamente, per le aree incluse solo in parte sulla detta fascia il vincolo incide
solo sulla determinazione del valore delle stesse e, quindi, sulla base imponibile.
Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 753 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl.
31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 06/07/1998 num. 24 art. 7,
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 142, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 145,
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 143
Massime precedenti Vedi: N. 9549 del 2013 Rv. 626197 - 01

Annotata
Massime successive: Vedi
Sez. 5 - , Ordinanza n. 23252 del 18/09/2019 (Rv. 655077 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: PAOLO DI MARZIO. Relatore: PAOLO DI
MARZIO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)
S. (GIUGLIANO ANTONELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/02/2012
177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
Accertamento mediante studi di settore - Valore presuntivo - Prova contraria da parte del
contribuente - Ammissibilità.
La determinazione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore, a seguito
dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali
che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento
tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la
prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,
Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1
lett. D CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 2, Legge
29/10/1993 num. 427 art. 1 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 27617 del 2018 Rv. 651218 - 01, N. 21754 del 2017 Rv. 645461
- 02, N. 14288 del 2016 Rv. 640541 - 01
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Sez. 5 - , Sentenza n. 23067 del 17/09/2019 (Rv. 655054 - 01)
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.
Estensore: MARINA CIRESE.
MARINA CIRESE. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
S. (CAMPAILLA MASSIMO) contro C. (UCKMAR VICTOR)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 30/07/2014

Relatore:

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI
DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE ICI - Aree portuali
- Imponibilità - Criterio della funzione - Sussistenza - Criterio di ubicazione - Esclusione Conseguenze - Interesse pubblico delle attività portuali - Irrilevanza.
L'imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività liberoimprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento
catastale delle stesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensì
dell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante
l'interesse pubblico al suo svolgimento. (Nella specie, è stato escluso che gli immobili
costituenti un terminal portuale adibito al deposito e alla movimentazione di merce, oggetto di
concessione demaniale marittima, fossero compresi in categoria E/1 e fossero perciò soggetti
all'esenzione ICI di cui all'art. 7, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 504 del 1992).
Riferimenti normativi: Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST.,
Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. B CORTE COST.

Decreto

Massime precedenti Conformi: N. 10674 del 2019 Rv. 653540 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 23046 del 17/09/2019 (Rv. 655149 - 01)
Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: MAURA CAPRIOLI. Relatore: MAURA
CAPRIOLI. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)
D. (PUOTI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/12/2016
177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI
DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento Ipotesi di revisione - Differenze - Interscambiabilità - Esclusione - Revisione microzone
comunali - Procedimento e motivazione.
In tema di estimo catastale, la revisione parziale del classamento prevista dall'art. 1, comma
335, della l. n. 311 del 2004, relativa ad unità immobiliari di proprietà privata site in microzone
comunali per le quali, ai fini dell'applicazione dell'ICI, il rapporto tra il valore medio di mercato
e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo rapporto
relativo all'insieme delle microzone comunali, ha presupposti diversi dalle fattispecie regolate
rispettivamente dall'art. 3, comma 58, della l. n. 662 del 1996 (in tema di classamento non
aggiornato o palesemente incongruo), e dall'art. 1, comma 336, della l. n. 331 del 2004 (in
tema di immobili non dichiarati o soggetti a variazioni edilizie non denunciate), trattandosi di
una revisione correlata a fattori estrinseci di carattere collettivo o generale e non
specificamente riguardanti il singolo immobile: ne deriva che il procedimento si divide in due
fasi, ovvero quella dell'accertamento e specificazione chiara, precisa e analitica, dei
presupposti di fatto che giustificano la cd. riclassificazione di massa, e quella della deduzione e
prova dei parametri, dei fattori determinativi e dei criteri per l'applicazione della
riclassificazione alla singola unità immobiliare (ossia l'ubicazione dell'unità immobiliare oggetto
di accertamento in una delle cd. microzone anomale).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST. PENDENTE,
Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 336 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2004
num. 311 art. 1 com. 339 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7
CORTE COST.,
Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE,
Legge
23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 58 CORTE COST., DPR 23/03/1998 num. 138 art. 2 com. 1,
DPR 01/12/1949 num. 1142 CORTE COST.
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Massime precedenti Vedi: N. 31829 del 2018 Rv. 652166 - 01, N. 4712 del 2015 Rv. 635065 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23053 del 17/09/2019 (Rv. 655136 - 01)
Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: PAOLA D'OVIDIO. Relatore: PAOLA
D'OVIDIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
C. (BATTAGLIOLA MASSIMILIANO) contro A. (MAZZOCCHI ALDO LEOPOLDO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 05/05/2015
181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere

-

TRIBUTI

LOCALI

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009614/2019 65365001
Massime precedenti Conformi: N. 9614 del 2019 Rv. 653650 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 23055 del 17/09/2019 (Rv. 655137 - 01)
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: MILENA BALSAMO.
MILENA BALSAMO. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)
M. (MAZZILLI BENIAMINO) contro C. (AMORUSO LUISA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 10/02/2015

Relatore:

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Comune - Difesa a mezzo dipendente - Diritto al compenso per la difesa tecnica Sussistenza - Fondamento.
177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.
Nel processo tributario, all'ente locale (nella specie, un Comune) assistito in giudizio da propri
dipendenti spetta, in caso di vittoria nella lite, la liquidazione delle spese, la quale deve essere
effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con
la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, in quanto l'espresso riferimento
a tali voci (spese e riduzione onorari), contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546
del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per
l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività
difensiva nel processo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 24675 del 2011 Rv. 620612 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 30597 del 2017 Rv. 647064 - 02
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 23076 del 17/09/2019 (Rv. 655074 - 01)
Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: MAURA CAPRIOLI. Relatore: MAURA
CAPRIOLI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
E. (BIFULCO GIOACCHINO) contro M.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/07/2013
177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Impugnazione
estratto di ruolo - Ammissibilità - Limiti - Rispetto del termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del
1992 - Necessità - Fondamento.
Il ricorso contro l'estratto di ruolo deve essere proposto nel rispetto del termine generale di cui
all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla conoscenza di tale atto, non assumendo
rilevanza, in senso contrario, la facoltatività della relativa impugnazione, attesa la possibilità
per il contribuente di ricorrere anche avverso il primo atto impositivo o della riscossione
"tipico" successivamente notificatogli.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.,
Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 27799 del 2018 Rv. 651082 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23081 del 17/09/2019 (Rv. 655075 - 01)
Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: LIANA MARIA TERESA ZOSO. Relatore:
LIANA MARIA TERESA ZOSO. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (DURANTE GIUSEPPE)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 28/01/2014
279522 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE
CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE Tassa sugli abbonamenti telefonici cellulari Esenzione prevista in favore dell'Amministrazione dello Stato - Estensione agli enti locali Esclusione - Fondamento.
In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa
sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l'esenzione riconosciuta dall'art.
13 bis, comma 1, del d.P.R. n. 641 del 1972, a favore dell'Amministrazione dello Stato,
trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, l'inesistenza di una generalizzata assimilazione tra
amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie,
non adottata) legislativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST., DPR
26/10/1972 num. 641 art. 13 bis CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9560 del 2014 Rv. 630841 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22747 del 12/09/2019 (Rv. 655072 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI
VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI
NOCERA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/12/2012
180083 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA
ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Dazi all’importazione

255

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA
- Merce oggetto di dichiarazione fittizia - Responsabilità solidale per introduzione irregolare di
merci ex art. 202 del codice doganale comunitario - Configurabilità - Soggetto debitore Individuazione - Partecipazione indiretta ed intermediazione - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di dazi all'importazione, ai sensi dell'art. 202, comma 3, del codice doganale
comunitario di cui al reg. CEE n. 2913 del 1992 è configurabile la responsabilità
dell'importatore per introduzione irregolare di merce anche se questa sia stata oggetto di una
dichiarazione fittizia meramente strumentale, come tale equiparabile ad una "non
dichiarazione", dovendosi considerare debitore dell'obbligazione doganale colui che: a) pur
senza concorrere direttamente all'introduzione, vi abbia partecipato, prendendo in qualsiasi
modo parte ad essa od essendo coinvolto in atti collegati alla medesima (come nel caso
dell'intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci
introdotte irregolarmente); b) aveva o doveva, secondo ragione, avere conoscenza
dell'esistenza di una o più irregolarità, in considerazione dei propri obblighi contrattuali e del
periodo di svolgimento delle proprie prestazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha
cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità solidale di un dipendente, avente la
qualifica di collaboratore del l.r. di una società di spedizioni, ribadendo che la mancanza di
capacità decisionali e di controllo non è di per sé sufficiente a escludere una partecipazione,
anche indiretta, all'introduzione irregolare della merce).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 10/12/1992 num. 2913 art. 202 com. 3, DPR
23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., Legge 25/07/2000 num. 213 art. 2 com. 6,
Legge 25/07/2000 num. 213 art. 2 com. 7
Massime precedenti Vedi: N. 15034 del 2014 Rv. 631569 - 01, N. 6246 del 2013 Rv. 626045 01, N. 4389 del 2019 Rv. 652718 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22748 del 12/09/2019 (Rv. 655052 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI
VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI
NOCERA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BRUNO FILIPPO ALESSANDRO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 11/07/2014
177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI
PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA Riscossione dei diritti doganali e revisione
dell’accertamento - Solidarietà passiva tra dichiarante in nome proprio e soggetto per conto del
quale è resa la dichiarazione - Termini di prescrizione e di decadenza - Prorogabilità - Fatto
perseguibile penalmente - Condizioni - Art. 1310 c.c. - Applicabilità - Conseguenze.
180071 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA
ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE In genere.
In tema di riscossione dei diritti doganali, nell'ipotesi di condebitori solidali - come prevista, a
norma dell'art. 201, comma 3, del reg. CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario),
tra il dichiarante in nome proprio e il soggetto per conto del quale è resa la dichiarazione mentre la "proroga" del termine triennale di prescrizione, ex artt. 221 del cit. reg. e 84 del
d.P.R. n. 43 del 1973, così come del termine di decadenza per la revisione dell'accertamento,
di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, opera allorquando si configuri un fatto perseguibile
penalmente, indipendentemente dalle persone cui il fatto venga imputato in sede penale e
dall'esito del relativo giudizio, purché la "notitia criminis" sia stata comunicata nel corso di
detto termine dalla contabilizzazione o dall'esigibilità dell'obbligazione doganale, con riguardo
sia al termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali che a quello di decadenza
per la revisione dell'accertamento "prorogati" fino ai tre anni successivi alla data di
irrevocabilità della decisione penale si riespandono i principi generali di cui all'art. 1310,
comma 1, c.c., con la conseguenza che gli atti "interruttivi" della prescrizione o della

256

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA
decadenza contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri
condebitori.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201 com. 3,
Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84,
Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/1990 num.
374 art. 11, Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 2545 del 2018 Rv. 647191 - 01, N. 26045 del 2016 Rv. 641951 01, N. 9773 del 2010 Rv. 612649 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22761 del 12/09/2019 (Rv. 655073 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO.
Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.
Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BASILAVECCHIA MASSIMO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/01/2014
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 all'importazione - Valore di
transazione - Determinazione - Prodotti fabbricati in base a modelli o con marchi oggetto di
licenza - Diritti di licenza - Inclusione - Fondamento e limiti - Documento TAXUD – Sostituzione
- Irrilevanza - Natura normativa - Esclusione - Funzione di orientamento - Conseguenze.
In tema di dazi doganali, ai fini della determinazione del valore dei prodotti fabbricati in base a
modelli o mediante marchi oggetto di contratto di licenza, il corrispettivo dei relativi diritti deve
essere aggiunto al valore di transazione, a norma dell'art. 32 del Reg. CEE n. 2913 del 1992,
come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del Reg. CEE n. 2454 del 1993, qualora il titolare dei
diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività
e sia il destinatario dei suddetti corrispettivi, irrilevante essendo la soppressione del
documento TAXUD-800-2002-EN e la sua sostituzione col nuovo TAXUD/B4/2016, il quale fornendo linee orientative più sintetice correlate al nuovo codice doganale, senza discostarsi da
quelle generali del precedente – non costituisce atto normativo ma svolge una funzione
esplicativa, anche interpretativa, della disciplina doganale, esulando quindi dalla portata
dell'art. 11 delle disp. prel. c.c.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 157, Regolam.
Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 159, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993
num. 2454 art. 160, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 32, Regolam.
Comunitario 09/10/2013 num. 952, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 8473 del 2018 Rv. 647691 - 01, N. 16695 del 2019 Rv. 654686 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22760 del 12/09/2019 (Rv. 655053 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO.
Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.
Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CANEPA ENRICO EDOARDO
ANGELO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 13/11/2013
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 - Determinazione del valore
doganale - Vendita a catena della merce (cd. “First sale rule”) - Scelta del prezzo per la
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determinazione del valore della transazione - Discrezionalità - Sussistenza - Modifica della
dichiarazione resa dall’importatore - Esclusione.
In tema di tributi doganali, in base al principio del cd. "first sale rule", che rappresenta un
particolare metodo di determinazione del valore doganale delle merci - applicabile
ogniqualvolta una data merce sia assoggettata a vendite a catena prima della sua importazione
definitiva e che prevede l'utilizzo, ai fini daziari, del prezzo relativo ad una vendita anteriore
all'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della
Comunità - l'importatore può scegliere uno dei prezzi relativi per la determinazione del valore
di transazione, ma una volta che si è riferito ad uno di essi nella dichiarazione in dogana, non
può più modificare tale dichiarazione dopo lo svincolo delle merci per la libera pratica, potendo
peraltro sempre essere offerto successivamente, anche su richiesta dell'autorità doganale, ogni
elemento di obiettivo e ulteriore riscontro.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 147,
Comunitario 02/07/1993 num. 2454, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Regolam.

Massime precedenti Conformi: N. 5188 del 2013 Rv. 625463 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22653 del 11/09/2019 (Rv. 655070 - 01)
Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: PAOLA D'OVIDIO.
D'OVIDIO. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)
C. (BASTA VINCENZO) contro C. (DEL FEDERICO LORENZO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/10/2012

Relatore: PAOLA

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Base imponibile - Rendita catastale Atti di attribuzione o di modifica della rendita successivi al 1° gennaio 2000 - Modifica della
rendita conseguente a denuncia di variazione del contribuente - Notificazione - Applicabilità in
rapporto a periodi di imposta anteriori alla notificazione successivi alla variazione - Legittimità Fondamento.
In tema di ICI, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della
rendita catastale, emesso dopo il 1° gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione
dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della l. n. 342 del
2000, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la
notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Il legislatore,
infatti, stabilendo con il cit. art. 74 che, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi
delle rendite catastali siano efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto
restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del
classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale
può richiedere l'applicazione della nuova rendita e il contribuente può tutelare le sue ragioni
contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece
all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.,
30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 13443 del 2012 Rv. 623510 - 01
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Sez. 5 - , Sentenza n. 22647 del 11/09/2019 (Rv. 655069 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO.
Estensore: GIANCARLO TRISCARI.
Relatore:
GIANCARLO TRISCARI. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)
C. (IACOBONE GIORGIO MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 06/02/2012
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 - Certificati di origine
ritenuti “ab origine” veritieri - Controlli "a posteriori" - Ammissibilità - Fondamento Fattispecie.
In tema di dazi all'importazione, il certificato di origine della merce, pur se ritenuto
inizialmente veritiero dall'Autorità doganale di uno Stato membro, non preclude l'esercizio di
controlli "a posteriori" finalizzati a confermarne la veridicità, in quanto, alla luce del sesto
considerando del codice doganale comunitario di cui al reg. CEE n. 2913 del 1992 (come
interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, in causa C-138/10),
suddetta autorità, al momento dell'accettazione iniziale delle dichiarazioni in dogana, non si
pronuncia sulle informazioni fornite dal dichiarante, di cui quest'ultimo si assume la
responsabilità, spettando all'importatore di dare prova anche della sua buona fede. (Fattispecie
in cui la S.C. ha escluso la configurabilità, a fini esimenti, dell'errore attivo dell'autorità
doganale malese che aveva rilasciato il certificato di origine di merce risultata in realtà cinese).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220
Massime precedenti Conformi: N. 3739 del 2019 Rv. 652505 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 17501 del 2019 Rv. 654510 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22652 del 11/09/2019 (Rv. 655050 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO.
Estensore: GIOVANNI FANTICINI.
GIOVANNI FANTICINI.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/08/2012

Relatore:

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Pronuncia di merito di primo grado che riconosce implicitamente la giurisdizione Appello incidentale anche della parte vittoriosa - Requisiti - Formule sacramentali - Necessità Esclusione.
Nel processo tributario, qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito
affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intenda contestare tale
riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, trattandosi di parte vittoriosa,
eventualmente in via incidentale condizionata ex art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur senza
ricorrere a formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle
conclusioni formulate dall'appellato in sede di costituzione risulti chiaramente la volontà di
ottenere la riforma della decisione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.,
Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54, Decreto Legisl. 04/09/2003 num. 69 art. 6
Massime precedenti Conformi: N. 2752 del 2012 Rv. 621692 - 01
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Sez. 5 - , Sentenza n. 22644 del 11/09/2019 (Rv. 655048 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO.
Estensore: FABIO ANTEZZA.
Relatore: FABIO
ANTEZZA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
U. (CARUSO ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 01/02/2011
177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI
ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 000701/2019 65245601
Massime precedenti Conformi: N. 701 del 2019 Rv. 652456 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22646 del 11/09/2019 (Rv. 655049 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FILIPPO D'AQUINO. Relatore: FILIPPO
D'AQUINO. P.M. TASSONE KATE. (Parz. Diff.)
C. (DE CUPIS TOMMASO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 23/02/2016
100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Patrocinio a spese
dello Stato - Ammissione del ricorrente - Rigetto dell'impugnazione - Raddoppio del contributo
unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 - Obbligazione "ex lege" Esclusione - Mutamento condizioni soggettive del beneficiario - Revoca retroattiva del
provvedimento ammissivo al gratuito patrocinio - Esclusione - Segnalazione in sede di
riscossione - Esclusione - Fondamento.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell'impugnazione preclude la condanna del
ricorrente, come obbligato "ex lege", al versamento del doppio del contributo unificato ai sensi
dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il recupero delle spese
anticipate impone il previo assolvimento dell'onere di annotare a debito, nei registri del
campione civile, la previsione del raddoppio del contributo: formalità che, ai sensi dell'art. 136,
comma 3, del cit. d.P.R., non può applicarsi retroattivamente in caso di revoca del beneficio
per mutamento delle condizioni soggettive del destinatario, né può segnalarsi in sede di
riscossione l'eventuale erroneità dell'indicazione di sussistenza dei presupposti per
l'assoggettabilità all'obbligo di versamento, ponendosi tale ricostruzione in contrasto con l'art.
6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo ed al principio dell'esame equo
della controversia, nonché con l'art. 47 della Carta fondamentale dell'Unione Europea.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST. PENDENTE,
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge
24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 13935 del 2017 Rv. 644533 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 9660 del 2019 Rv. 653689 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 7368 del 2017 Rv. 643484 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22655 del 11/09/2019 (Rv. 655051 - 01)
Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: PAOLA D'OVIDIO.
D'OVIDIO. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)
C. (PLACANICA FEDERICO) contro E. (CANTILLO GUGLIELMO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 03/02/2015

Relatore: PAOLA

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Cosa giudicata civile Eccezione di cosa giudicata - identità parziale dei due giudizi - Sufficienza - Condizioni Fattispecie.
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L'identità tra due giudizi tra le stesse parti, quale presupposto per il verificarsi della preclusione
derivante dal giudicato, può essere soltanto parziale, potendo ravvisarsi anche quando,
nonostante la differenza del "petitum", uno stesso presupposto di diritto o di fatto (nella specie
l'estensione del terreno assoggettabile a tributo, essendo parte di aree non edificabili, ancorché
riferito ad altra annualità di imposta) costituisca l'oggetto di entrambe le controversie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 1090 del 1969 Rv. 339612 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22661 del 11/09/2019 (Rv. 655071 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PAOLO CATALLOZZI. Relatore: PAOLO
CATALLOZZI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (DOMINICI REMO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 17/06/2014
180046 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA
ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE CONTROVERSIE DOGANALI - IN GENERE Accertamento doganale - Istanza di revisione - Fatto
oggettivo preesistente alla dichiarazione doganale - Proponibilità - Fondamento Documentazione non esaminata dall'Ufficio - Rilevanza - Facoltà della cd. dichiarazione
incompleta - Ostatività - Esclusione.
In tema di dazi all'importazione, l'istanza di revisione dell'accertamento definitivo, richiesta
dall'importatore o disposta d'ufficio, potendo effettuarsi solo sulla scorta degli elementi posti a
fondamento dell'accertamento iniziale, può basarsi su un errore commesso dall'operatore
nell'individuazione del regime daziario applicabile alla merce e, dunque, su un fatto oggettivo
preesistente alla dichiarazione doganale e assistito da documentazione formatasi in epoca
antecedente a quest'ultima, benché allegata solo all'istanza di revisione, atteso che, ai sensi
dell'art. 78 del codice doganale comunitario di cui al reg. CEE n. 2913 del 1992 e dell'art. 11,
comma 5, del d.lgs. n. 374 del 1990, detta revisione, presupponendo errori involontari
dell'interessato, di fatto o di diritto, può prendere in considerazione anche documenti non
esaminati dall'Ufficio, a nulla rilevando che l'art. 76 del reg. n. 2913 cit. preveda la possibilità
di presentare la cd. dichiarazione incompleta, consistendo questa in una facoltà rimessa alla
parte che non preclude la diversa procedura del pagamento dei dazi in misura piena ed il
successivo esercizio del diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato, previa istanza
di revisione dell'accertamento.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 76, Regolam.
Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 78, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11
Massime precedenti Vedi: N. 7716 del 2013 Rv. 627749 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22223 del 05/09/2019 (Rv. 654830 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ANNA MARIA FASANO.
ANNA MARIA FASANO. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)
P. (DALLA VEDOVA CARLO) contro R. (ROSSI DOMENICO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/07/2015

Relatore:

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Immobile di ente ecclesiastico Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 504 del 1992 e succ. modif. - Attività
ricettive religiose - Finalità solidaristiche - Irrilevanza - Verifica giudiziale - Necessità Contenuto.
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In tema di ICI, nel caso di immobile destinato a casa religiosa di ospitalità, ai fini
dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - estesa alle
attività "che non abbiano esclusivamente natura commerciale" dall'art. 7, comma 2-bis, del d.l.
n. 203 del 2005, conv., con modif., in l. n. 248 del 2005, modif. dall'art. 1, comma 133, della
l. n. 266 del 2005 ed infine sostituito dall'art. 39, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, conv.,
con modif., in l. n. 248 del 2006 (applicabile "ratione temporis") - sono irrilevanti le finalità
solidaristiche che connotano le attività ricettive religiose, essendo necessario verificare se le
stesse siano rivolte ad un pubblico indifferenziato od a categorie predefinite di utenti, che il
servizio non sia offerto per l'intero anno solare, esigendosì altresì che l'ente ecclesiastico
applichi tariffe ridotte rispetto ai prezzi di mercato e che la struttura non funzioni come un
normale albergo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 7 com. 1 lett. I, Decreto Legge
30/09/2005 num. 203 art. 7 com. 2, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 CORTE COST.,
Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 39, Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE
COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 133 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 16728 del 2010 Rv. 615114 - 01, N. 7415 del 2019 Rv. 653513 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22220 del 05/09/2019 (Rv. 654828 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ANNA MARIA FASANO.
ANNA MARIA FASANO. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)
E. (NORMANNO ROBERTO) contro L. (STASI ALESSANDRA)
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 26/03/2013

Relatore:

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Decorrenza - Notificazione della sentenza - Domanda di revocazione - Equipollenza Proposizione da parte del soccombente del ricorso per cassazione dopo la proposizione
dell'istanza di revocazione - Art. 398, comma 4, c.p.c. - Termine breve - Applicabilità.
100276 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE In
genere.
La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per
la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini
della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività
del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un
anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta
giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della
revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per
cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 325
Massime precedenti Conformi: N. 7261 del 2013 Rv. 625600 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22185 del 05/09/2019 (Rv. 655046 - 01)
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: ROBERTO SUCCIO. Relatore:
ROBERTO SUCCIO.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LEONE GREGORIO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 13/02/2013
180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA
ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN
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GENERE Dazi doganali - Pratica abusiva - Abuso del diritto - Nozione - Configurabilità Elemento oggettivo e soggettivo - Giudice nazionale - Verifica in concreto - Parametri Fattispecie.
In materia di dazi doganali, è configurabile una pratica abusiva, alla stregua della
giurisprudenza unionale, allorché ricorra un elemento oggettivo, consistente in circostanze da
cui risulti che l'obiettivo perseguito dalla normativa non è stato raggiunto, ed un elemento
soggettivo, che si manifesta in circostanze da cui emerga che scopo essenziale dell'operazione
realizzata è l'ottenimento di un vantaggio indebito, anche indirettamente non voluto dal
sistema tributario, mediante la creazione artificiosa delle condizioni richieste per il suo
conseguimento; ne consegue che spetta al giudice nazionale verificare in concreto la
sussistenza di tali elementi, accertando se ogni soggetto coinvolto abbia percepito una
remunerazione adeguata e se l'importazione sia priva di qualsiasi giustificazione economicocommerciale per i soggetti intervenuti nell'operazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato la
sentenza della CTR per non aver verificato se l'operazione in contestazione fosse finalizzata
all'applicazione del dazio agevolato, aggirando il divieto di cessione dei titoli di importazione
previsto dalla normativa comunitaria).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 18/12/1995 num. 2988 art. 4 com. 3,
Regolam. Commissione CEE 02/04/2002 num. 565, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 25758 del 2014 Rv. 633948 - 01, N. 10882 del 2019 Rv. 653660
- 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22210 del 05/09/2019 (Rv. 654862 - 01)
Presidente: CRISTIANO MAGDA.
Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.
Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (COPPOLA PAOLA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/09/2012
279493 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) VALORE
AGGIUNTO
(I.V.A.)
TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSTA
ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI
Operazioni all’esportazione - Vettovagliamento di navi adibite a navigazione
Condizioni - Cessioni finali - Conseguenze - Trasferimento ad intermediari della merce - Rilevanza a fini imponibili - Fattispecie.

IMPOSTA SUL
CESSIONI
O CONNESSI
- Esenzione "Caricamento"

In tema di IVA, le operazioni di rifornimento e di vettovagliamento delle navi adibite alla
navigazione in alto mare sono esenti, perché equiparate ad operazioni all'esportazione ex art.
8 bis del d.P.R n. 633 del 1972, se trattasi di cessioni finali di beni esportati direttamente dal
venditore o per suo conto, non estendendosi l'esenzione agli stadi comerciali anteriori; ne
consegue che, laddove la cessione avvenga nei confronti di un intermediario che agisce in
nome proprio anziché dell'armatore, rileva il "caricamento" della merce (nella specie:
carburante), potendo applicarsi l'esenzione ove detto trasferimento sia intervenuto al più
presto, in concomitanza del momento in cui l'armatore sia stato autorizzato a disporne, di
fatto, come se fosse il proprietario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num.
633 art. 8 bis CORTE COST., Cod. Navig. art. 295, Cod. Navig. art. 297, Cod. Navig. art.
300, Direttive del Consiglio CEE 22/06/1988 num. 388 art. 148 lett. A
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 22221 del 05/09/2019 (Rv. 654829 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ANNA MARIA FASANO.
ANNA MARIA FASANO. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Parz. Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (DI FONSO SIMONA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/07/2013

Relatore:

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI
RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI
PAGAMENTO - IN GENERE Recupero di somme erroneamente sgravate - Emissione di nuova
cartella di pagamento - Facoltà - Condizioni - Preventiva comunicazione al contribuente Necessità.
In tema di recupero di somme erroneamente oggetto di sgravio, l'Agenzia delle entrata ha
facoltà di emettere una nuova cartella di pagamento nel rispetto, per l'anno di imposta di
riferimento, dei termini di decadenza stabiliti dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, sempreché
sulla prima cartella impugnata, notificata in relazione all'originaria iscrizione a ruolo, non sia
stata pronunciata sentenza passata in giudicato, e fermo restando l'onere per l'Ufficio, prima di
procedere alla re-iscrizione a ruolo ed al successivo invio della cartella esattoriale, di
provvedere ad una comunicazione preventiva in favore del contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.,
num. 602 art. 43

DPR 29/09/1973

Massime precedenti Vedi: N. 677 del 2019 Rv. 652389 - 01, N. 8292 del 2018 Rv. 647703 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22198 del 05/09/2019 (Rv. 655047 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ANNA MARIA FASANO.
ANNA MARIA FASANO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (LEITER HANS PETER)
Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 11/03/2016

Relatore:

157058 SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - UTILITA' (NOZIONE) - IN GENERE Imposta
proporzionale di registro - Nozione di “trasferimento” - Portata - Atto costitutivo di servitù su
terreni agricoli - Contenuto - Conseguenze - Tassazione - Aliquota del 15% - Esclusione Aliquota dell’8% - Applicabilità.
279233 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI
REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE In genere.
In tema di imposta di registro, il termine "trasferimento" contenuto nell'art. 1 della Tariffa,
parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 è stato adoperato dal legislatore per indicare
tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni
immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli
atti costituenti diritti reali di godimento come la servitù, la quale non determina il trasferimento
ma la compressione del diritto di proprietà del fondo servente per l'"utilitas" del fondo
dominante, non autonomamente trasferibile dalla proprietà del medesimo; ne consegue che
all'atto costitutivo di servitù su terreni agricoli si applica non già l'aliquota del 15%, prevista
per gli atti di trasferimento di terreni agricoli a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a
titolo principale, ma l'aliquota dell'8%, prevista per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali
di godimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028, DPR 26/04/1986 num. 131
all. I art. 1
Massime precedenti Vedi: N. 16495 del 2003 Rv. 567856 - 01
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Annotata
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23534 del 20/09/2019 (Rv. 655164 - 01)
Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: PIERPAOLO GORI. Relatore: PIERPAOLO
GORI.
P. (COLOMBARO RENZO) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 18/04/2018
177077 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER TERRITORIO Atto impositivo - Notifica al
socio di società estinta - Nullità derivata per invalidità della notifica alla società - Esclusione Fondamento - Fattispecie.
In tema di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento per redditi imputati per trasparenza al
socio, in seguito ad infruttuosa notifica di un precedente atto impositivo ad una società estinta
in data antecedente, non è affetto da nullità derivata in conseguenza dell'invalidità della
notifica alla società stessa, in quanto in tal caso si realizza un fenomeno di tipo successorio, in
virtù del quale le obbligazioni facenti capo alla società si trasferiscono ai singoli soci che ne
rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in seguito alla liquidazione a seconda
che, "pendente societate", fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti
sociali. (Fattispecie nella quale il contribuente aveva dedotto la nullità della notifica dell'avviso
di accertamento nei suoi confronti, in quanto derivata dall'atto relativo alla società estinta, da
ritenersi affetto da invalidità in quanto rivolto ad un soggetto inesistente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65
com. 4, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4
Massime precedenti Conformi: N. 25487 del 2018 Rv. 650804 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 5736 del 2016 Rv. 639134 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323 - 01

Annotata
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22469 del 09/09/2019 (Rv. 655080 - 01)
Presidente: GRECO ANTONIO.
Estensore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
Relatore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (SERRA ALESSANDRO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 07/11/2017
082248 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA
FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - IN GENERE IRAP - Presupposto
impositivo - Promotore finanziario - Attività di impresa - Condizioni - Valutazione in concreto Necessità - Fattispecie.
181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

-

TRIBUTI

LOCALI

In tema di IRAP, la prestazione svolta dal promotore finanziario non è qualificabile
automaticamente come attività di impresa, di per sé assoggettata ad imposta, ma, anche alla
stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con
sentenza n. 156 del 2001, richiede una valutazione complessiva, da parte del giudice di merito,
degli elementi di fatto offerti dalla fattispecie concreta, poiché essa, a norma dell'art. 31 del
d.lgs. n. 58 del 1998, può essere svolta "in qualità di dipendente, agente o mandatario" e,
quindi, può assumere connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente
da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta solo in presenza di
un'autonoma organizzazione, e quella dell'attività d'impresa, pacificamente sottoposta ad
imposizione. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato la decisione di merito che - erroneamente
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presumendo l'apporto meramente esecutivo, quale quello di segretaria o affine, della
collaborante ad impresa familiare, il cui titolare svolgeva attività di promotore finanziario aveva escluso il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in presenza dell'effettivo
e continuativo apporto fornito dalla moglie del contribuente, cui era attribuito un reddito
d'impresa nella misura del 49%).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto
Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art.
31, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 230 bis
Massime precedenti Conformi: N. 8120 del 2012 Rv. 622683 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 12616 del 2016 Rv. 640021 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22507 del 09/09/2019 (Rv. 655083 - 01)
Presidente: GRECO ANTONIO.
Estensore: LUCIO LUCIOTTI.
Relatore: LUCIO
LUCIOTTI.
P. (SOLINAS CRISTIANO) contro C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 03/04/2017
177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Estratto di
ruolo - Natura - Conseguenze - Autonoma impugnabilità - Condizioni - Contenuto - Interesse
ad agire - Sussistenza - Termini generali - Rilevanza.
L'estratto di ruolo è atto interno all'Amministrazione da impugnare unitamente all'atto
impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento, perchè solo da quel momento
sorge l'interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c., salvo il caso in cui il ruolo e la cartella
non siano stati notificati: ipotesi in cui, non potendo essere compresso o ritardato l'esercizio
del diritto alla tutela giurisdizionale, è invece ammissibile, nel rispetto del termine generale
previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, l'autonoma impugnativa dell'estratto, non
ostandovi il disposto dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 cit. che, secondo una lettura
costituzionalmente orientata, impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non
notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisce l'unica possibilità di far
valere la mancanza di una valida notifica dell'atto precedente del quale il contribuente sia
comunque venuto a conoscenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992
num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art.
25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione
art. 24
Massime precedenti Vedi: N. 5443 del 2019 Rv. 652925 - 01, N. 27799 del 2018 Rv. 651082 01, N. 22184 del 2017 Rv. 645996 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22470 del 09/09/2019 (Rv. 655081 - 01)
Presidente: GRECO ANTONIO.
Estensore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
Relatore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
G. (LO GIUDICE SALVATORE) contro C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 02/11/2017
181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARSU - Motivazione e contenuto dell'atto
impositivo - Art. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Indicazione della tariffa applicata e relativa
delibera - Sufficienza - Ulteriori informazioni - Necessità - Esclusione.
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In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma 2, del d.lgs. n.
507 del 1993 (nel testo vigente "ratione temporis") obbliga il Comune ad indicare in ciascun
atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è
necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la
quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici
fondamentali per il calcolo del tributo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71 com. 2
Massime precedenti Conformi: N. 24267 del 2011 Rv. 620341 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22480 del 09/09/2019 (Rv. 655082 - 01)
Presidente: GRECO ANTONIO.
Estensore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
Relatore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CORSO PAOLO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 24/02/2017
154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI
RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Istanza di rimborso Termine decadenziale - Artt. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 1, comma 5, della l. n. 133 del
1999 - Rispettivo ambito temporale di applicazione.
In tema di rimborso delle imposte sui redditi, il termine di decadenza per la presentazione
dell'istanza, che l'art. 1, comma 5, della l. n. 133 del 1999 ha fissato in quarantotto mesi dalla
data del versamento - in luogo dei diciotto previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta legge (18 maggio
1999), sia ancora pendente il termine originario e non quando, a quella data, sia già scaduto,
essendosi, in tal caso, esaurito il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria;
pertanto, per i versamenti già effettuati all'entrata in vigore della novella del 1999 assume
rilievo, ai fini del prolungamento del termine, la pendenza del termine previgente e non la
pendenza di una lite nella quale si discuta della tempestività dell'istanza di rimborso.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 13/05/1999
num. 133 art. 1 com. 5 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 2016 del 2014 Rv. 629064 - 01
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Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

QUESTIONI PROCESSUALI

1. COMPETENZA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20833 del 02/08/2019 (Rv. 654850 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
Relatore:
ANTONIETTA SCRIMA.
B. (TUBOLINO ANGELO EMANUELE) contro T. (FIORAVANTI ALESSANDRO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MASSA, 21/03/2017
044084 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI Sentenza
pronunciata in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. - Termine per proporre il regolamento Decorrenza dalla data dell’udienza.
Il termine per proporre istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza
pronunciata in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. decorre dalla stessa udienza.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 1471 del 2018 Rv. 647349 - 01

2. MANDATO ALLE LITI

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21007 del 06/08/2019 (Rv. 655190 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO.
L. (BIAMONTE ALESSANDRO) contro C. (COLETTA SALVATORE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/04/2014
133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN
GENERE Contratto di patrocinio - Conferimento della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c. Esercizio della rappresentanza giudiziale mediante atti difensivi sottoscritti Configurabilità del requisito della forma scritta "ad substantiam" - Fondamento.
141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere.
In tema di forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., il requisito è
soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi
dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la
redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà
fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile
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l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte
dell'Autorità tutoria.
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1350

Cod. Proc. Civ. art. 83
CORTE COST.

Regio Decr. Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 2266 del 2012 Rv. 621776 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21007 del 06/08/2019 (Rv. 655190 - 02)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO.
L. (BIAMONTE ALESSANDRO) contro C. (COLETTA SALVATORE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/04/2014
045046 COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITA' - SPESE - IN GENERE
Autorizzazione a stare in giudizio - Delibera - Mancata attestazione della copertura
finanziaria - Nullità - Esclusione - Fondamento.
133035 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD
AGIRE E CONTRADDIRE - IN GENERE In genere.
La delibera dell'ente territoriale che autorizza il proprio rappresentante a stare in giudizio
non necessita dell'indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto
la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i
provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l'incerta
incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, sia per il
preventivo inserimento nel bilancio dell'ente di una voce generale inerente alle spese di
lite.
Riferimenti normativi:
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 150 com. 1

Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 151

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11098 del 2002 Rv. 556298 - 01

3. LEGITTIMAZIONE AD AGIRE
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21448 del 19/08/2019 (Rv. 654895 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Estensore: GIUSEPPE GRASSO.
Relatore: GIUSEPPE GRASSO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
M. (LUMINOSO ANGELO) contro S. (MURA MATILDE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 26/02/2014
133180 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - IN GENERE
Legittimazione ad agire – Pluralità di ruoli rivestiti dalla parte - Verifica sulla base
dell’atto di citazione o di costituzione - Ricorso ad elementi estrinseci – Esclusione Fondamento.
La parte deve rendere nota e palese la propria legittimazione con l'atto di citazione e,
specularmente, con l'atto di costituzione i quali, cristallizzando la posizione processuale,
costituiscono l'unica fonte sulla quale la controparte deve fare affidamento e in relazione
alla quale calibra le proprie difese; sicché, ove sorga ragione per interpretare una
pluralità di ruoli (nella specie, persona fisica rivestente anche il ruolo di legale
rappresentante di una associazione), è in detti atti che la parte deve indicare quale dei
ruoli intende spendere (e, se del caso, tutti), non potendosi integrare tali indicazioni
attraverso il ricorso ad elementi estrinseci, quali la nota d'iscrizione a ruolo o la procura.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 100
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 4063 del 1993 Rv. 481708 - 01

4. SPESE

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21906 del 30/08/2019 (Rv. 654911 - 02)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FELICE MANNA. Relatore: FELICE MANNA.
G. (GALLUCCI VITTORIO) contro C. (ROSSELLI AGOSTINO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/11/2014
026019 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE DI PROCURATORE
Esame della documentazione prodotta dalla controparte ai sensi della voce n. 12 della
Tabella B di cui al d.M. Giustizia n. 127 del 2004 - Liquidazione in misura fissa Conseguenze - Numero dei documenti esaminati - Irrilevanza.
In tema di tariffe professionali degli avvocati, la voce n. 12 della Tabella B di cui al d.m.
Giustizia n. 127 del 2004 stabilisce i diritti di avvocato per l'esame della documentazione
prodotta dalla controparte in misura fissa, a prescindere dal numero dei documenti
esaminati, con la conseguenza che tali diritti non vanno riconosciuti per l'esame di ogni
singolo documento.
Riferimenti normativi:
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 all. B art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 6055 del 1982 Rv. 423760 - 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 21157 del 07/08/2019 (Rv. 654806 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA
GHINOY.
M. (SPAGNUOLO GIUSEPPE) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/06/2015
162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese legali (art. 92
c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 2009) - Compensazione - Gravi ed eccezionali
ragioni - Situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso - Inclusione Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione
temporis" applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto
di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di
nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso.
(Fattispecie in tema di ripetizione di prestazioni previdenziali derivanti da un rapporto di
lavoro agricolo risultato fittizio all'esito di un'ispezione che aveva rivelato una situazione
di obiettiva e grave incertezza sull'effettività delle prestazioni lavorative della ricorrente).
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 91
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2
CORTE COST.

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11

Massime precedenti Vedi: N. 11815 del 2018 Rv. 648718 - 01, N. 24234 del 2016 Rv.
642196 - 01

5. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20932 del 05/08/2019 (Rv. 655187 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: LUCA VARRONE. Relatore:
LUCA VARRONE.
C. (LONGO LUCIO FILIPPO) contro G. (RUO MARIA GIOVANNA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/04/2015
133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E
QUALIFICAZIONE GIURIDICA Presupposti di sussistenza del vizio - Esercizio dei poteri
officiosi del giudice - Ambito e limiti.
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140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED
EXTRA PETITA In genere.
Il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle
pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto
del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso
da quello domandato, fermo restando che egli è libero non solo di individuare l'esatta
natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto
diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della
parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o
estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta
applicazione della legge.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 26999 del 2005 Rv. 586448 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 15383 del 2010 Rv. 613802 - 01

6. SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO

Sez. U, Sentenza n. 21690 del 26/08/2019 (Rv. 655035 - 02)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

Relatore:

A. (MARTINO CLAUDIO) contro P. (PALLONE FEDERICA)
Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 06/07/2017
133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO
PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Intervento o chiamata del
successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c. - Ammissibilità in ogni grado o fase del
processo - Conseguenze - Termini e forme di cui all’art. 269 c.p.c. - Applicabilità Esclusione.
Ai sensi dell'art.111, comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto
controverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo,
sicché la chiamata non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall'art.269 c.p.c.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 110

Cod. Proc. Civ. art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 269
CORTE COST.
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Massime precedenti Vedi: N. 12436 del 2018 Rv. 648955 - 01, N. 4536 del 2015 Rv.
634717 - 01

7. PROVE IN GENERALE

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20748 del 01/08/2019 (Rv. 655040 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: MICHELE CATALDI. Relatore: MICHELE
CATALDI. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)
B. (BLENGINI MARINELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 29/10/2012
138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE
Divieto di cd. doppia presunzione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in
quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra
norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di
un'ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare
l'accertamento del fatto ignoto.
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2729
CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2697
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 15003 del 2017 Rv. 644693 - 01

8. RIMESSIONE IN TERMINI

Sez. 6 - 5, Ordinanza interlocutoria n. 21304 del 09/08/2019 (Rv. 654832 - 01)
Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ANTONELLA DELL'ORFANO. Relatore:
ANTONELLA DELL'ORFANO.
V. (MALATTIA BRUNO) contro A.
Sospende processo
133241 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITA' Rimessione
in termini - Ambito di operatività - Stato di malattia del difensore – Configurabilità –
Limiti – Fattispecie.
177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE In genere.
L'istituto della rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata
determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata
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da un fattore estraneo alla volontà degli stessi, tale potendosi considerare anche lo stato
di malattia del difensore costituito da un malessere improvviso che determini un totale
impedimento a svolgere l'attività professionale. (Fattispecie in tema di definizione
agevolata in cui la S.C. ha accolto l'istanza di sospensione del processo tributario ex art.
6 del d.l. n. 119 del 2018 proposta due giorni oltre il termine di legge dal difensore
colpito, nella notte anteriore alla scadenza, da un malore grave, improvviso ed
imprevedibile che aveva reso impossibile il deposito tempestivo).
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 153
CORTE COST.

Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6

Legge 17/12/2018 num. 136

Massime precedenti Vedi: N. 12544 del 2015 Rv. 636356 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32725 del 2018 Rv. 652074 - 01

9.GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE ISTRUTTORIA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21525 del 20/08/2019 (Rv. 655207 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: LUCA VARRONE. Relatore:
LUCA VARRONE.
C. (MARROZZINI ROBERTO) contro T. (MARINONI ROBERTO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 12/08/2014
138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE
DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti
o per un supplemento di consulenza - Potere discrezionale del giudice del merito Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni.
Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di
riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di
consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in
sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal
complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti
dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e
giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la
necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle
contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente
confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base
della motivazione.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 61
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Cod. Proc. Civ. art. 196

Massime precedenti Conformi: N. 15666 del 2011 Rv. 619230 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 2103 del 2019 Rv. 652615 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21587 del 22/08/2019 (Rv. 654901 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO.
Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO.
GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
C. (DIOCIAIUTI MAURIZIO) contro B. (MOLINELLI RENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/04/2015

Relatore:

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Sottoscrizione
in bianco - Proposizione di querela di falso - In caso di riempimento "absque pactis" Necessità - In caso di riempimento "contra pactis" - Esclusione - Fattispecie.
La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la
proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto
"absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento,
non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva,
dunque, ai fini della querela è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento,
mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come
collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione
ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto
necessaria la querela di falso per inficiare il valore documentale della dicitura "da
restituire nel 2002" apposta in calce a due matrici di assegni, mentre il sottoscrittore
deduceva di averle firmate solo per attestare il ricevimento dei titoli).
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2702

Cod. Civ. art. 221

Massime precedenti Conformi: N. 5245 del 2006 Rv. 588253 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 5417 del 2014 Rv. 630010 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21591 del 22/08/2019 (Rv. 654902 - 01)
Presidente: MANNA FELICE.
Estensore: STEFANO OLIVA.
Relatore: STEFANO
OLIVA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
G. (SINAGRA AUGUSTO) contro G. (LA ROSA SALVATORE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/05/2015
133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Atto di riassunzione ex
art. 355 c.p.c. per il giudizio rescissorio di falso - Omessa o irrituale notifica alla parte
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litisconsorte necessaria nel giudizio rescindente - Violazione del contradittorio Sussistenza - Fattispecie.
138153 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO In genere.
In tema di querela di falso, l'omessa o irrituale notificazione dell'atto introduttivo del
giudizio rescissorio innanzi al tribunale competente, ex art. 335 c.p.c., può essere
ritenuta irrilevante e non costituisce violazione del principio del contraddittorio soltanto a
condizione che, nel giudizio principale in cui si sia svolta la fase rescindente, non si verta
in un'ipotesi di litisconsorzio necessario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della
sentenza di appello che, a fronte dell'omessa ed irregolare notifica dell'atto di
riassunzione del primo grado del giudizio rescissorio di falso a due delle parti necessarie
del giudizio principale, avente ad oggetto l'impugnazione di un testamento olografo,
aveva omesso di rilevare tale nullità nonché quella, conseguente, di tutti gli atti
successivi).
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 170

Cod. Proc. Civ. art. 355

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Massime precedenti Vedi: N. 12137 del 1997 Rv. 510588 - 01, N. 3832 del 2018 Rv.
647803 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019 (Rv. 655201 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore:
ALDO CARRATO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
S. (CORTI PIO) contro B. (GANDINI GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO
138246 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE Capacità a testimoniare e
attendibilità del teste - Differenze - Valutazione del giudice di merito in ordine
all'attendibilità del teste - Contenuto.
La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando
le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla
presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la
partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della
deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di
natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili
contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in
relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad
un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di
carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a
motivare una valutazione di inattendibilità.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 116
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Cod. Proc. Civ. art. 246
Massime precedenti Conformi: N. 7763 del 2010 Rv. 612273 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 7623 del 2016 Rv. 639500 - 01

10. SEGUE. FASE DECISORIA

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20960 del 06/08/2019 (Rv. 654961 - 01)
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: ANNA MARIA FASANO. Relatore:
ANNA MARIA FASANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
D. (DE STEFANO EMILIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 04/12/2014
140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO SOTTOSCRIZIONE Sentenza – Sottoscrizione - Del giudice anziano in sostituzione del
presidente del collegio impedito - Legittimità - Condizioni - Contestuale menzione della
causa impeditiva - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità della sentenza Successiva attestazione della morte del presidente all’epoca della firma - Rilevanza –
Esclusione.
In tema di sottoscrizione delle sentenze civili, l'art. 132 c.p.c., nel consentire al giudice
anziano la firma in sostituzione del presidente, postula, a pena di nullità del
provvedimento, non soltanto l'esistenza di un impedimento tale da rendere impossibile
od eccessivamente difficoltoso l'incombente, ma anche l'esplicita (ancorché generica)
menzione della natura dell'impedimento stesso contestualmente all'apposizione della
firma sostitutiva. Ne consegue, da un canto, l'insufficienza della semplice annotazione, in
calce alla sentenza, della dicitura, precedente la firma, che si limiti a richiamare, senza
ulteriore specificazione, il cit. art. 132 c.p.c., e, dall'altro, l'impossibilità di porre riparo a
tale insufficienza in epoca successiva al deposito della sentenza, anche nell'ipotesi in cui
(come in caso di morte pregressa del presidente) l'impedimento stesso risulti
obbiettivamente rilevabile e si sottragga ad ogni possibilità di valutazione ed
apprezzamento.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 132
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 8742 del 1998 Rv. 518586 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 22278 del 2010 Rv. 614706 - 01

11. VICENDE ANOMALE
11.1. INTERRUZIONE
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21514 del 20/08/2019 (Rv. 654633 - 02)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO.
Estensore: ANTONIO SCARPA.
Relatore:
ANTONIO SCARPA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (SAPORITO SIMONA) contro V.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/09/2014
113186 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE - FACOLTA' DI
SCELTA - IN GENERE Litisconsorzio facoltativo - Coobbligati solidali - Evento interruttivo
riguardante uno di essi - Interruzione dell’intero processo - Riassunzione - Vizio della
notifica nei confronti di uno o alcuni dei litisconsorti - Estinzione dell'intero processo Esclusione.
113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.
133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In
genere.
In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso
nei confronti di più coobbligati solidali (nella specie, più committenti convenuti per il
pagamento del corrispettivo relativo ai lavori appaltati), verificatasi una causa di
interruzione nei confronti di uno di essi e riassunto tempestivamente il giudizio, interrotto
nei confronti di tutti, il vizio della notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti di
uno o alcuni tra i litisconsorti facoltativi ed il mancato rispetto del termine per la
rinnovazione della notificazione non impediscono l'ulteriore prosecuzione del processo nei
confronti dei restanti litisconsorti ritualmente citati, non potendosi estendere a costoro
l'eventuale estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. relativa ad uno dei convenuti
originari.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 103

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.
Massime precedenti Vedi: N. 18318 del 2015 Rv. 637071 - 01, N. 9960 del 2017 Rv.
643858 - 01, N. 20476 del 2008 Rv. 605172 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 21480 del 19/08/2019 (Rv. 654897 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ANTONINO SCALISI. Relatore: ANTONINO
SCALISI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
L. (BONO FRANCESCO) contro B. (TRAMUTA ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/03/2014
133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
Interruzione del processo - Parte già costituita - Nuova costituzione a seguito della
riassunzione di altra parte - Necessità - Esclusione - Mera comparizione all’udienza a
mezzo del procuratore - Sufficienza.
In tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase
precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si
presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati
contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che
la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed
autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato
di quiescenza in cui versa.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 303
CORTE COST.

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Massime precedenti Conformi: N. 14100 del 2003 Rv. 567081 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21186 del 08/08/2019 (Rv. 655198 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO
OLIVA.
A. (STANISCIA NICOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 05/10/2017
133152 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL
PROCESSO Impedimento del procuratore per sospensione dall'esercizio della professione
- Riassunzione dopo la fine della sospensione - Nuova procura e costituzione in giudizio Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del
procuratore dall'esercizio della professione, una volta cessati gli effetti della sospensione,
ai fini della la prosecuzione del processo, non è necessaria una nuova procura alla lite, né
una nuova costituzione della parte, essendo sufficiente che il procuratore, già costituito
prima della sospensione, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente
procura ed alla già esperita costituzione; il procuratore ha l'onere di riattivarsi
tempestivamente, una volta cessati gli effetti dell'evento, per assicurare la prosecuzione
del processo nelle forme previste dagli artt. 301 e 305 c.p.c.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 83

Cod. Proc. Civ. art. 301
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Cod. Proc. Civ. art. 305
Massime precedenti Conformi: N. 24997 del 2010 Rv. 615810 - 01

11.2. ESTINZIONE

Sez. 2 - , Sentenza n. 21480 del 19/08/2019 (Rv. 654897 - 02)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ANTONINO SCALISI. Relatore: ANTONINO
SCALISI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
L. (BONO FRANCESCO) contro B. (TRAMUTA ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/03/2014
133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE
PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Processo con pluralità di parti
- Estinzione del giudizio - Regime di rilevabilità anteriormente alle modifiche introdotte
dalla l. n. 69 del 2009 - Deduzione su impulso della sola parte interessata
preliminarmente ad ogni altra difesa – Necessità.
Nel caso di processo con pluralità di parti, l'eccezione di estinzione del giudizio può
essere sollevata, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c. (nel testo vigente
anteriormente alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), soltanto dalla parte
interessata e prima di ogni altra sua difesa.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 303
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 305
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 307
CORTE COST.

Legge 18/06/2009 num. 69
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 6361 del 2007 Rv. 596821 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 100 del 2011 Rv. 616126 - 01, N. 30994 del 2018 Rv. 651
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12. GIUDICATO

Sez. L - , Sentenza n. 21165 del 07/08/2019 (Rv. 654996 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.
Estensore: AMELIA TORRICE.
Relatore:
AMELIA TORRICE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
D. (MOSCA GIOVANNI PASQUALE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/10/2013
062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO
ESTERNO Giudicato - Interpretazione - Criteri - Esame dispositivo e motivazione Necessità - Utilizzo della domanda di parte - Limiti e condizioni.
L'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata
alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la
sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte
solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed
argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul
contenuto della statuizione.
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2909
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 324
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 12752 del 2018 Rv. 648511 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 19252 del 2018 Rv. 650243 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21906 del 30/08/2019 (Rv. 654911 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FELICE MANNA. Relatore: FELICE MANNA.
G. (GALLUCCI VITTORIO) contro C. (ROSSELLI AGOSTINO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/11/2014
062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Nullità
contrattuale - Giudicato interno sulla validità del rapporto - Conseguenze - Rilevabilità
d'ufficio in sede di impugnazione - Esclusione - Fattispecie.
Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione,
quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C.
ha ritenuto preclusa la rilevabilità d'ufficio della questione relativa alla validità di un
contratto di patrocinio in favore di un Comune, per parziale difetto di copertura
finanziaria, per essere stata detta questione superata dalla sentenza di primo grado,
contenente la condanna dell'ente a corrispondere il compenso al difensore per l'attività
professionale svolta e non avendo tale statuizione formato oggetto di appello incidentale
da parte del Comune).
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1418
CORTE COST.
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Cod. Civ. art. 1421

Cod. Civ. art. 2909
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 324
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 23235 del 2013 Rv. 628127 - 01

13. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 2 - , Sentenza n. 20856 del 02/08/2019 (Rv. 655181 - 02)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: ANTONIO SCARPA.
Relatore:
ANTONIO SCARPA. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
L. (ROMITO GIUSEPPE MARIA) contro L. (RICCARDI NICOLA VITTORIO)
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/06/2017
100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI
IMPUGNAZIONE Successione a titolo particolare nel diritto controverso – Notificazione
della sentenza nei confronti del dante causa - Conseguenze - Decorrenza del termine ex
art. 325 c.p.c. anche nei confronti del successore- Sussistenza - Fondamento.
La notificazione della sentenza effettuata nei confronti del dante causa, dopo che sia
intervenuta la successione a titolo particolare nel diritto controverso, è idonea a far
decorrere i termini brevi di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 c. p. c., poiché, a
norma dell'art. 111, comma 1 e 3, c. p. c., permane la legittimazione del dante causa
medesimo quale sostituto processuale del successore fin quando egli, intervenuto in
causa quest'ultimo, non ne sia estromesso con il consenso delle altre parti. I limiti
temporali dipendenti da tale notificazione spiegano effetto anche nei confronti del
successore, che non è terzo in senso sostanziale ed assume, perciò, la stessa posizione
del dante causa in relazione alle impugnazioni che è legittimato a proporre
autonomamente, ai sensi dell'art. 111, comma 4, c.p.c.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 2947 del 2011 Rv. 616934 - 01
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Sez. L - , Sentenza n. 20996 del 06/08/2019 (Rv. 654801 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: LUCIA TRIA.
TRIA. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)
D. (GAROFALO GIUSEPPE) contro C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/04/2014

Relatore: LUCIA

100060 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE
DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO Sentenza di rimessione - Notificazione Omissione - Riassunzione del processo - Termine ex art. 353 c.p.c. - Decorrenza - Dalla
pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c. - Errore materiale nella sentenza di
rimessione - Correzione ed annotazione in calce - Conseguenze - Decorrenza del termine
semestrale per la riassunzione - Dalla data di correzione della sentenza - Ammissibilità Limiti - Fattispecie.
Se la sentenza di appello dispone la rimessione al primo giudice, il termine per la
riassunzione del processo decorre dalla notificazione della sentenza o, in mancanza, dalla
scadenza del termine generale previsto dall'art. 327 c.p.c.; qualora la sentenza contenga
un mero errore materiale, il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dall'annotazione in
calce dell'ordinanza di correzione purchè si tratti di errore non chiaramente percepibile ed
idoneo ad ingenerare legittimi dubbi sul contenuto della decisione, non anche nel caso in
cui sia irrilevante ai fini della corretta interpretazione del "dictum" e del "decisum" del
giudice di appello. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che il termine per la riassunzione
decorresse dall'annotazione della correzione dell'errore materiale della sentenza di
appello circa l'indicazione del giudice di primo grado al quale era stato rimesso il
giudizio).
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 353
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 327
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 288

Cod. Proc. Civ. art. 354
CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 307
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 8191 del 1997 Rv. 507292 - 01
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Sez. L - , Sentenza n. 21443 del 16/08/2019 (Rv. 654811 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: CATERINA MAROTTA.
CATERINA MAROTTA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
I. (LANZETTA ELISABETTA) contro C. (BAGNOLI ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 31/12/2013

Relatore:

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E
INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Litisconsorzio necessario - Verifica della corretta instaurazione del contraddittorio Carattere preliminare rispetto all'esame dei motivi di impugnazione anche se inerenti alla
corretta instaurazione del contraddittorio in primo grado.
La verifica, da parte del giudice investito del tema della corretta instaurazione del
contraddittorio, quanto alla chiamata in giudizio dei litisconsorti necessari, riguardando la
valida costituzione del rapporto processuale, ha carattere preliminare rispetto all'esame
dei motivi di impugnazione, anche nel caso in cui questi ultimi attengano alla regolare
costituzione del contraddittorio nel grado precedente e non sia stata devoluta questione
relativa alla individuazione dei litisconsorti necessari medesimi, come stabilita nei
precedenti gradi di giudizio.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 102
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2201 del 2016 Rv. 638226 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21456 del 19/08/2019 (Rv. 654896 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: LUCA VARRONE. Relatore: LUCA
VARRONE. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)
D. (SANTORO FRANCESCO) contro C. (SAVASTA MAURIZIO)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 17/04/2014
100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA
RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Cassazione con rinvio di sentenza non definitiva sull’"an
debeatur" - Effetti sulla sentenza in ordine al "quantum" - Automatica caducazione Fondamento.
140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

CIVILE

-

"IUS

SUPERVENIENS"

-

NON

La cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunciato
positivamente sull'"an debeatur", comporta la caducazione della sentenza sul "quantum",
dipendendo quest'ultima totalmente dalla prima, che della sentenza definitiva costituisce

285

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI
il fondamento logico-giuridico, non sostituibile, "ex post", dalla nuova pronuncia in sede
di rinvio, neppure se contenente statuizioni analoghe a quella della sentenza cassata.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 278

Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Conformi: N. 2125 del 2006 Rv. 588051 - 01

14. APPELLO

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21649 del 23/08/2019 (Rv. 654907 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore:
ALBERTO GIUSTI.
B. (CIARMOLI BRUNO) contro S. (DONNINI FERNANDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 10/07/2015
100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda
di rilascio di un fondo abusivamente detenuto dal convenuto - Natura - Rivendica Conseguenze - Proposizione in appello di un'azione volta al regolamento dei confini Inammissibilità - Fondamento.
136077 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE
(NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI)
- IN GENERE In genere.
Qualora in primo grado sia stato chiesto, mediante la proposizione di un'azione di
revindica (la quale involge la contestazione sul diritto di proprietà), il rilascio di un bene
posseduto dal convenuto, costituisce domanda nuova, se proposta per la prima volta in
appello, quella con la quale si chiede il regolamento dei confini, atteso che
l'individuazione dei confini costituisce un bene giuridico diverso da quello dell'attribuzione
in proprietà di un bene abusivamente posseduto dal convenuto medesimo.
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 948

Cod. Civ. art. 950

Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 374 del 1969 Rv. 338411 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 22645 del 2018 Rv. 650370 - 01, N. 10066 del 2018 Rv.
648164 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019 (Rv. 654951 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO.
Estensore: GIACINTO BISOGNI.
Relatore:
GIACINTO BISOGNI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
C. (AGRESTI VITO) contro R. (LINGUITI ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 22/05/2013
140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO MOTIVAZIONE - IN GENERE Sentenza di appello- Motivazione “per relationem”Riferimento alla sentenza di primo grado- Legittimità- Limiti- Fattispecie.
La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del
gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai
motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello
rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di
entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente,
mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla
pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei
motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, nel
giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da illegittime sospensioni di
un contratto di appalto, con riguardo alla relativa liquidazione, ha richiamato la sentenza
di primo grado affermando di condividerla integralmente ed esplicitandone puntualmente
le ragioni) .
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 28139 del 2018 Rv. 651516 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 20926 del 05/08/2019 (Rv. 655186 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE. Relatore:
ANNAMARIA CASADONTE. P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)
B. (MIRTI DELLA VALLE ENRICO) contro B. (CARROZZA PIETRO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 21/11/2013
100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. Pronuncia di inammissibilità dell’appello per ragioni processuali - Ricorso ordinario per
cassazione - Ammissibilità- Fondamento.
La decisione che pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali (nella
specie per mancanza di procura del difensore dell'appellante) resa con ordinanza ex art.
348 ter c.p.c. è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella
sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun
giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame.
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Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Cod. Proc. Civ. art. 360
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638370 - 01

15. RICORSO PER CASSAZIONE

15. 1. MOTIVI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21772 del 29/08/2019 (Rv. 655084 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: RAFFAELE FRASCA.
Relatore:
RAFFAELE FRASCA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
Z. (MANZI LUIGI) contro Z.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/10/2015
100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Controllo di legittimità - Estensione - Controllo sulla
sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta - Ammissibilità –
Fattispecie in tema di risarcimento del danno cagionato da animali.
In tema di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., il controllo di
legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a
ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto,
accertato dal giudice di merito, nell'ipotesi normativa. (In applicazione del principio, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata che a fronte di una domanda di risarcimento del
danno cagionato da animali - nella specie una zuffa canina dalla quale era derivata la
morte di uno dei proprietari caduto a causa dello strattonamento da parte del proprio
cane al guinzaglio - aveva affermato l'interruzione del nesso causale, escludendo il rilievo
del comportamento dell'altro cane che aveva dato adito alla zuffa).
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Cod. Civ. art. 2052
CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2043
CORTE COST.

Cod. Pen. art. 40
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Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 24756 del 2007 Rv. 600470 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 13747 del 2018 Rv. 649041 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20924 del 05/08/2019 (Rv. 654799 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)
U. (LOIZZI MARCELLA) contro G. (GALLO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/11/2014
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO IN GENERE Denuncia di “error in procedendo” - Poteri della Corte di cassazione - Esame
diretto degli atti - Limiti e condizioni - Fattispecie.
La Corte di cassazione, qualora venga dedotto un "error in procedendo", è giudice anche
del "fatto processuale" e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purchè
la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere
ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi. (Nella specie, la S.C.
ha ritenuto che la censura di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di
impugnazione avrebbe potuto essere esaminata solo se nel ricorso per cassazione fossero
stati riportati, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto
di appello).
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 434
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 6

Cod. Proc. Civ. art. 369 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 360
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 15367 del 2014 Rv. 631768 - 01, N. 2771 del 2017 Rv.
643715 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8077 del 2012 Rv. 622361 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 (Rv. 655229 - 01)
Presidente: CORRENTI VINCENZO.
Estensore: UBALDO BELLINI.
Relatore:
UBALDO BELLINI.
M. (MARTINO RINALDO) contro F. (SABBADINI GIANCARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/04/2015
138300 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE ATTENDIBILITA' DEI TESTIMONI “Peso probatorio” delle diverse testimonianze Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità.
In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la
valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza
delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del
proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso
probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di
secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello
formulato dal primo giudice.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 13054 del 2014 Rv. 631274 - 01

15. 2. INTERESSE A RICORRERE

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21514 del 20/08/2019 (Rv. 654633 - 01)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO.
Estensore: ANTONIO SCARPA.
Relatore:
ANTONIO SCARPA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (SAPORITO SIMONA) contro V.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/09/2014
062024 COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZE - DI APPELLO Dichiarazione di
inammissibilità dell'appello - Ulteriore esame del merito - Affermazione di infondatezza Omessa impugnazione in cassazione della dichiarazione di inammissibilità - Formazione
del giudicato - Configurabilità - Impugnazione della sola statuizione di infondatezza Interesse a ricorrere - Esclusione.
Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per
difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l'infondatezza, la parte
rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda
impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da
sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della
pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell'interesse a far valere in
sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 100
CORTE COST.
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Cod. Proc. Civ. art. 324
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 360
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 9243 del 2004 Rv. 572887 - 01

15.3. PROCEDIMENTO

Sez. 2 - , Sentenza n. 20856 del 02/08/2019 (Rv. 655181 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: ANTONIO SCARPA.
Relatore:
ANTONIO SCARPA. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
L. (ROMITO GIUSEPPE MARIA) contro L. (RICCARDI NICOLA VITTORIO)
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/06/2017
100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
Revocazione di sentenze della Corte di Cassazione - Dichiarazione di inammissibilità
all’esito di udienza pubblica – Previa valutazione di “non inammissibilità” ex art. 391 bis,
comma 4 c.p.c.- Irrilevanza – Fondamento.
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la valutazione di "non
inammissibilità" del ricorso per revocazione che la Corte compie ai fini del rinvio alla
pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art. 391 bis, comma 4, c.p.c. (come
sostituito dall'art. 1bis comma 1, lett. l, n.3, del d.l. n. 168 del 2016), non preclude alla
stessa Corte, all'esito dell'udienza pubblica, di dichiarare con sentenza l'inammissibilità
del ricorso. Ciò in quanto la delibazione della sezione semplice non rimane vincolata dalla
precedente valutazione ed anzi, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio
celebrato in pubblica udienza, si estende a tutte le questioni poste dal ricorso.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis
CORTE COST.

Decreto Legge 31/08/2016 num. 168

Legge 25/10/2016 num. 197
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4413 del 2016 Rv. 638744 - 01

16. REVOCAZIONE

Sez. U, Sentenza n. 21874 del 30/08/2019 (Rv. 655037 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: RAFFAELE FRASCA.
RAFFAELE FRASCA. P.M. IMMACOLATA ZENO. (Diff.)

Relatore:

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (BAGIANTI ANTONIO)
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 15/07/2013
100301 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL
TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE Giudice della revocazione - Istanza di
sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione - Accoglimento - Momento di
decorrenza dell'effetto sospensivo - Individuazione.
L'art. 398, comma 4, secondo inciso, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che
l'accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell'istanza di sospensione del
termine per proporre ricorso per cassazione determina l'effetto sospensivo (come, del
resto, l'eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione, se frattanto
introdotto) soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non
avendo la proposizione dell'istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene
condizionato al provvedimento positivo del giudice.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 360
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 398

Cod. Proc. Civ. art. 395
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 12701 del 2014 Rv. 631345 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 9239 del 2013 Rv. 626000 - 01

17. OPPOSIZIONE DI TERZO
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Sez. 2 - , Sentenza n. 21641 del 23/08/2019 (Rv. 654906 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO.
Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
B. (MAZZETTI FEDERICO) contro B. (LAURENTI NICOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/01/2015
100262 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - DECISIONE - IN GENERE
Opposizione di terzo - Giudizio rescindente e rescissorio - Esame del merito da parte del
giudice dell'opposizione - Necessità - Estensione del contraddittorio ad altri soggetti nei
cui confronti il giudizio deve avvenire o è opportuno che avvenga - Fondamento.
133155 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU
IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE In genere.
133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In
genere.
Nell'opposizione di terzo, la sentenza che accerti che il terzo opponente è titolare di un
diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata
"inter alias" non deve solo provvedere - ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di
diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa nel primo giudizio - all'accoglimento, in
ragione di detta prevalenza, dell'opposizione, dichiarando, con pronuncia rescindente,
l'inefficacia nei confronti del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve
anche pronunciarsi, in sede rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo,
procedendo, secondo le ordinarie regole processuali, all'accertamento del reale modo
d'essere del diritto che lo stesso ha azionato. Sicché, ove l'accertamento del diritto del
terzo debba avvenire (ovvero sia opportuno che avvenga) nei confronti di altri soggetti, il
giudice deve (o, rispettivamente, può) disporre, a norma dell'art. 102 c.p.c. (ovvero
dell'art. 107 c.p.c.), la loro partecipazione al processo, a prescindere dal fatto che gli
stessi non siano già stati parte del giudizio precedente, atteso che il principio secondo cui
l'opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c., costituendo un'impugnazione della
decisione contro la quale è proposta, comporta la necessaria presenza in causa di tutte le
parti del giudizio nel quale venne emessa la decisione impugnata, va coordinato con la
natura del diritto (autonomo ed incompatibile) che il terzo, con prevalenza rispetto a
quello risultante dalla sentenza impugnata, ha fatto valere.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 102
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 107

Cod. Proc. Civ. art. 404
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 406

Massime precedenti Vedi: N. 9083 del 2001 Rv. 547914 - 01, N. 5208 del 1987 Rv.
453807 - 01

293

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

18. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21768 del 28/08/2019 (Rv. 655030 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: MARCO ROSSETTI.
MARCO ROSSETTI.
A. (RUSSO ANTONIO) contro P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/02/2017

Relatore:

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
Preesistenza di titolo giudiziale - Divieto di duplicazione di titoli esecutivi - Esclusione Condizioni - Fattispecie.
Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un
secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli,
purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in
idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto
o del processo.
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2291

Cod. Proc. Civ. art. 100
CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2808

Cod. Proc. Civ. art. 447

Massime precedenti Vedi: N. 15084 del 2006 Rv. 590865 - 01, N. 25680 del 2018 Rv.
650832 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 21240 del 09/08/2019 (Rv. 655202 - 01)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO.
Estensore: GIUSEPPE TEDESCO.
Relatore:
GIUSEPPE TEDESCO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
P. (PARLATO GUIDO) contro C. (PIZZOLLA PROSPERO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/06/2014
079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione Sopravvenuta caducazione del titolo - Rilievo d'ufficio indipendente dai motivi di
opposizione - Cessazione della materia del contendere - Regolazione delle spese
processuali secondo soccombenza - Necessità.
In sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere
all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da
titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si
pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione,
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anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la
materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del
titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per qualunque motivo sia stata
proposta, l'opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice
dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare
l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi
proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo
con conseguente illegittimità "ex tunc" dell'esecuzione.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 474
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 615
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 3977 del 2012 Rv. 621627 - 01, N. 20868 del 2017 Rv.
645366 - 02
Massime precedenti Difformi: N. 30857 del 2018 Rv. 652283 - 01, N. 31955 del 2018 Rv.
652284 - 02

19. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21706 del 26/08/2019 (Rv. 655233 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO
SCARPA.
S. (LIGUORI MICHELE) contro C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 23/04/2018
131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN
GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Chiamata del terzo da parte dell’opponente Citazione diretta - Esclusione - Istanza di autorizzazione - Necessità - Fondamento Valutazione discrezionale da parte del giudice - Limiti - Conseguenze.
133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI
PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE In genere.
L'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può
direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di
opposizione, di essere a ciò autorizzato in quanto, per effetto dell'opposizione, non si
verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso,
nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
peraltro, il provvedimento con il quale il giudice autorizza o nega la chiamata in causa di
un terzo ad istanza di parte, ove non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art.
102 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono
formare oggetto di appello né di ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 102
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CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 106

Cod. Proc. Civ. art. 167
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 269
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 645
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 22113 del 2015 Rv. 637283 - 01, N. 28227 del 2005 Rv.
586092 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4309 del 2010 Rv. 611567 - 01

20. PROCEDIMENTI DI INTERDIZIONE E DI INABILITAZIONE

Sez. 2 - , Sentenza n. 21507 del 20/08/2019 (Rv. 654899 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MARIA ROSARIA SAN GIORGIO. Relatore:
MARIA ROSARIA SAN GIORGIO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
C. (VOCATURO MARCO) contro C. (VOCATURO MARCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/03/2015
037052 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E
DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE
Incapacità processuale - Condizioni - Sentenza di interdizione o di inabilitazione o
provvedimento di nomina del tutore o di un curatore provvisorio - Necessità Conseguenze - Incapacità naturale della parte - Irrilevanza - Sospensione del processo
per consentire l'accertamento dello "status" relativo mediante procedimento camerale ex
art. 712 e ss. c.p.c. - Necessità - Esclusione – Fondamento.
037063 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - EFFETTI DECORRENZA In genere.
132036 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI
STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - INTERDICENDO E
INABILITANDO - TUTORE E CURATORE PROVVISORIO In genere.
133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE In genere.
133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In
genere.
L'art. 75 c.p.c., nell'indicare le persone processualmente incapaci, si riferisce ai soggetti
che siano stati privati della capacità di agire, in modo assoluto, per effetto di una
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sentenza di interdizione o in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione e
che siano rappresentati o assistiti da un tutore o curatore, senza far menzione, invece,
dei soggetti colpiti da incapacità naturale, che non risultino ancora interdetti o inabilitati
nelle forme di legge; né, in relazione a questi ultimi, si pone l'esigenza di una
sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c. per il promovimento della procedura di
interdizione mediante il rito camerale previsto dagli artt. 712 e ss. c.p.c., posto che la
"ratio" della disposizione dettata dall'art. 75 cit. si fonda, da un lato, sull'esigenza che
ogni limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale,
possa operare solo all'esito finale di uno specifico procedimento e, dall'altro,
sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo che ogni processo possa
subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole
accertamento, con il conseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale della
parte che ha proposto la domanda.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 295

Cod. Proc. Civ. art. 75

Cod. Proc. Civ. art. 712

Cod. Civ. art. 428

Cod. Civ. art. 421

Massime precedenti Conformi: N. 9146 del 2002 Rv. 555283 - 01

21. GIUDIZIO DI DIVISIONE

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21510 del 20/08/2019 (Rv. 655232 - 01)
Presidente: MANNA FELICE.
Estensore: ALDO CARRATO.
Relatore: ALDO
CARRATO.
M. (PONZANO CARLO) contro R. (PALMISANO LUIGI GIORGIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/03/2015
071004 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - IN GENERE Eredi - Qualità di
litisconsorti necessari in ogni grado - Sussistenza - Comportamento processuale delle
parti - Rilevanza ai fini dell'estromissione di taluni eredi dal giudizio - Esclusione Fattispecie.
133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In
genere.
Il giudizio di divisione "mortis causa" deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., con la
partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in
ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento
processuale di ciascuna parte. (Nella specie, la S.C. ha rimesso gli atti al giudice di primo
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grado, ex art. 354, comma 1, c.p.c., per essersi tale grado di lite, nonché il successivo
giudizio di gravame, svolto senza la partecipazione necessaria di due condividenti,
illegittimamente estromessi in prime cure a seguito di rinuncia agli atti del giudizio ad
opera dell'attore, seguita dall'accettazione degli interessati).
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 784

Cod. Proc. Civ. art. 102
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 7954 del 1998 Rv. 518004 - 01, N. 6644 del 2018 Rv.
648481 - 01

22. ARBITRATO

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21177 del 08/08/2019 (Rv. 655197 - 01)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore: UBALDO
BELLINI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
D. (CIARMOLI BRUNO) contro E. (CERISANO GIOVANNI ERNESTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 20/06/2014
013001 ARBITRATO - IN GENERE Eccezione di compromesso - Natura - Questione
preliminare di merito - Mezzo di impugnazione - Appello - Mancata proposizione Conseguenze.
L'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito sebbene la
controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla giurisdizione o alla
competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della
ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola
compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria;
ne deriva che, seppure formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di
incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di
compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti
a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di
merito, perché inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della
clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante
appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto.
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2909
CORTE COST.

298

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 324
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 806
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 808
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24681 del 2006 Rv. 593910 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 21058 del 07/08/2019 (Rv. 655024 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: ANTONIO PIETRO
LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. MISTRI CORRADO.
(Conf.)
I. (DI LULLO GIOVANNI) contro C. (SCARPA ANGELO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 06/06/2014
013009 ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - Arbitrato - Compenso - Insorgenza del
diritto - Validità del compromesso e del lodo o regolarità della nomina degli arbitri Irrilevanza.
Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere
effettivamente espletato l'incarico, senza che, nella sommaria procedura di liquidazione
apprestata dall'art. 814 c.p.c., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al
presidente del tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e
del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione
dell'art. 829 c.pc.e riservate alla cognizione del giudice dell'impugnazione indicato dal
precedente art. 828 c.p.c..
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 814
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 828
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 829
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 14799 del 2008 Rv. 603605 - 01
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Sez. 1 - , Sentenza n. 21059 del 07/08/2019 (Rv. 655293 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: ANTONIO PIETRO
LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. MISTRI CORRADO.
(Conf.)
D. (ACONE MODESTINO) contro S. (PARISI PASQUALE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/11/2017
013001 ARBITRATO - IN GENERE Rituale e irrituale - Clausola compromissoria Interpretazione - Criteri - Fattispecie.
Al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola
compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al
comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola
alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità
dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale
quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni. (In applicazione di
tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che le espressioni
presenti nella clausola compromissoria: "giudizio arbitrale", "giudizio inappellabile",
decisione da assumere "senza formalità di rito e secondo equità", non potessero essere
interpretate con sicurezza come espressive della volontà delle parti di pattuire che la
decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forme dell'arbitrato irrituale).
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1362

Cod. Civ. art. 808

Cod. Proc. Civ. art. 808 ter
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 11313 del 2018 Rv. 648179 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 6909 del 2015 Rv. 634958 - 01

QUESTIONI COMUNI ALLE SEZIONI

1.

PRESCRIZIONE

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21008 del 06/08/2019 (Rv. 655191 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO.
P. (ODISIO GABRIELA) contro B. (ASTORRI STEFANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/07/2014
127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Richiesta di compenso per prestazioni
limitate ad una data - Accertamento dell'effettivo esaurimento dell'incarico a tale data Necessità.
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127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA
- AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI In genere.
In materia di onorari di avvocato, posto che la prescrizione, ex art. 2957, comma 2, c.c.
decorre dall'esaurimento dell'incarico, qualora sia stato richiesto il pagamento di onorari
professionali per prestazioni eseguite fino ad una certa data, questa può essere assunta
quale "dies a quo" del termine di prescrizione solo a seguito dell'accertamento che
l'incarico professionale si è esaurito con il compimento delle prestazioni oggetto della
domanda.
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2957

Massime precedenti Vedi: N. 7281 del 2012 Rv. 622501 - 01, N. 13209 del 2006 Rv.
590289 - 01, N. 1991 del 1970 Rv. 348058 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI

1.

GIURISDIZIONE

Sez. U, Ordinanza n. 22575 del 10/09/2019 (Rv. 655112 - 01)
Presidente: TIRELLI FRANCESCO.
Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. Patrone Ignazio. (Conf.)
A. (MANZO MARIO) contro C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 28/03/2018
092081 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO
IN GENERE Contenuto del ricorso - Motivi specifici - Limiti - Esposizione sommaria dei
fatti di causa - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
L'istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma
soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale,
sulla "potestas iudicandi" del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di
ricorso, e cioè l'indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni
su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei
fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza
attingerli "aliunde", gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e
dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso
assunte dalle parti, sia pure in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 41
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360
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CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11826 del 2013 Rv. 626213 - 01

2. LITISPENDENZA, CONTINENZA E CONNESSIONE

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24161 del 27/09/2019 (Rv. 655126 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: GABRIELE POSITANO.
GABRIELE POSITANO.
T. (BELARDINELLI ANDREA) contro O. (DEL VECCHIO ARNALDO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 11/07/2018

Relatore:

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Giudice competente Individuazione - Criteri - Giudice successivamente adito - Poteri - Verifica della
competenza del giudice preventivamente adito anche per la causa preventivamente
instaurata – Necessità – Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 39, secondo comma, c.p.c., il giudice che ravvisi la continenza tra una
causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso deve
verificare la competenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore) di
quest'ultimo in relazione non soltanto alla causa da rimettergli ma anche a quella presso
di lui già pendente, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 38
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 29570 del 2008 Rv. 605999 - 01, N. 10584 del 2016 Rv.
640121 - 01
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15905 del 2006 Rv. 591328 - 01

3. CAPACITA’ PROCESSUALE
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 23940 del 25/09/2019 (Rv. 655357 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: ANTONELLO COSENTINO. Relatore:
ANTONELLO COSENTINO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)
E. (LUPPI ALBERTO) contro C. (LOVISETTI MAURIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/01/2015
133039 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI
RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE Giudizi successivi
all'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 - Disciplina ex art. 182, comma 2, c.p.c. Effetto sanante "ex tunc" a seguito di produzione documentale per ordine del giudice Sanatoria in forza di autonoma produzione su eccezione di controparte - Ammissibilità Fondamento.
Nei giudizi introdotti successivamente all'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, l'effetto
sanante "ex tunc" previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. si determina non solo quando la
parte produca le necessarie autorizzazioni nel termine assegnatole dal giudice, ma anche
quando le produca autonomamente a seguito dell'eccezione di controparte, atteso che
una volta proposta dall'avversario una eccezione di difetto di rappresentanza la parte è
chiamata a contraddire e, quindi, deve produrre l'opportuna documentazione senza
attendere l'assegnazione di un apposito termine giudiziale.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 75
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 182
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 372
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24212 del 2018 Rv. 650641 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23335 del 19/09/2019 (Rv. 655097 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: FRANCESCA FIECCONI.
Relatore:
FRANCESCA FIECCONI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
D. (DE MARIA ERNESTO) contro A. (ROCCO DI TORREPADULA LUIGI PIETRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/02/2017
133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN
GENERE Nullità della procura alle liti per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità
costituzionale della legge sulla base della quale era stata conferita - Invalidità della
pregressa attività processuale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'attività processuale posta in essere sulla base di procura alle liti non formalmente
revocata, ma conferita in base a legge successivamente dichiarata costituzionalmente
illegittima (nella specie, la l.r. Campania n. 1 del 2009, che aveva autorizzato gli enti
collegati alla regione ad avvalersi dell'avvocatura della Giunta regionale) non diviene
invalida "ab origine" poiché la decisione della Corte costituzionale non incide sullo "ius
postulandi", stante la sua autonomia dal negozio di patrocinio.
Riferimenti normativi:
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Legge Reg. Campania 19/01/2009 num. 1 art. 29 com. 1
CORTE COST.

Legge Reg. Campania 19/01/2009 num. 1 art. 29 com. 2
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 82
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 83
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 182
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 11145 del 2012 Rv. 623085 - 01, N. 13774 del 2004 Rv.
574870 - 01

4. SPESE

Sez. 2 - , Sentenza n. 23948 del 25/09/2019 (Rv. 655358 - 02)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore:
ANTONIO SCARPA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)
G. (DEFLORIAN UMBERTO) contro G. (GABRIELLI ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 23/05/2015
162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Spese processuali sostenute
dal terzo chiamato in causa dal convenuto - Incidenza sull'attore - Configurabilità Condizioni - Fondamento.
Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 c.p.c., il
rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto
deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in
relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla
rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre
il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in
causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 91
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 106
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Massime precedenti Conformi: N. 7431 del 2012 Rv. 622605 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019 (Rv. 655244 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FELICE MANNA. Relatore: FELICE MANNA.
S. (MALASPINA SERGIO) contro M. (MELILLO CLAUDIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/10/2014
162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Spese giudiziali - Chiamata
del terzo in garanzia - Incidenza delle spese del chiamato - Spettanza a carico della parte
rimasta soccombente - Incidenza sull'attore - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.
Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata
rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta
soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale
statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la
regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato
alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli
palesemente arbitraria.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 91
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 92
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 106

Cod. Proc. Civ. art. 269
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 2492 del 2016 Rv. 638998 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23798 del 24/09/2019 (Rv. 655281 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONELLO COSENTINO. Relatore:
ANTONELLO COSENTINO.
P. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/05/2017
162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Spese giudiziali - Liquidazione della fase istruttoria - Riduzione ex art. 4, comma 1, d.m.
n. 55 del 2014 - Limiti.
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In tema di spese processuali, la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla
liquidazione della fase istruttoria "una diminuzione di regola fino al 70%", ex art. 4,
comma 1, d.m. n. 55 del 2014, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul
valore medio può essere determinata in una misura non superiore al 70% di esso e,
dunque, nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 91
CORTE COST.

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11601 del 2018 Rv. 648532 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22868 del 13/09/2019 (Rv. 655093 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA.
Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
M. (D'ELIA DANIELE) contro C. (DI COMITE CESARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/03/2017
162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Pronuncia di
compensazione della spese - Contestuale addossamento all’attore delle spese di
consulenza tecnica di ufficio – Compensazione parziale – Configurabilità.
Non viola l'art 92 c.p.c. il giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione
delle spese fra le parti, pone a carico dell'attore quelle della consulenza tecnica di ufficio,
in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 92
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 2885 del 1979 Rv. 399217 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24111 del 27/09/2019 (Rv. 655454 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO.
Relatore: MAURO DI MARZIO.
A. (CASTIGLIONE ANDREA) contro M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRIESTE, 27/02/2018
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 082 CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Patrocinio a spese
dello Stato - Istanza al consiglio dell'ordine degli avvocati - Rigetto - Proposizione
dell'istanza alla Corte di cassazione - Esclusione - Fondamento.
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 067 GRATUITO PATROCINIO
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PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ove l'interessato intenda proporre ricorso per
cassazione e il consiglio dell'ordine competente, ossia quello del luogo in cui ha sede il
magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, non abbia accolto l'istanza, essa
va riproposta a quel magistrato; infatti, la Corte di cassazione non provvede mai su tale
istanza, stante il combinato disposto degli artt. 124 e 126, comma 3, del d.P.R. n. 115
del 2002 e come è reso palese anche dall'art. 93, comma 1, del medesimo d.P.R. per il
processo penale, previsione non espressamente ribadita con riguardo al processo civile
perché, in detta ipotesi, l'istanza non è proposta affatto, di regola, al giudice, ma al
consiglio dell'ordine.
Riferimenti normativi:
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 124

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 com. 3

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 93 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22616 del 2004 Rv. 578719 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24071 del 26/09/2019 (Rv. 655360 - 01)
Presidente: GIUSTI ALBERTO.
Estensore: ANTONELLO COSENTINO.
Relatore:
ANTONELLO COSENTINO.
B. (PETRELLA MARIO) contro P. (TERRA CALLISTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/11/2014
133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Accertamento dell’usucapione in danno di più proprietari - Rigetto della domanda Impugnazione della parte soccombente per violazione dell’integrità del contraddittorio Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per
difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione
dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza
convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri
officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della
pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di
questi ultimi. Né è meritevole di tutela l'interesse ad un nuovo giudizio che si concluda
con differente esito, traducendosi esso in un abuso del processo, oltre ad essere contrario
al principio di ragionevole durata dello stesso ai sensi dell'art. 111 Cost..
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 101

Cod. Proc. Civ. art. 102
CORTE COST.
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Cod. Proc. Civ. art. 100
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 88

Cod. Civ. art. 1158

Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 2461 del 2009 Rv. 606590 - 01, N. 15619 del 2018 Rv.
649178 - 01, N. 11287 del 2018 Rv. 648501 - 01

5. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO

6. NULLITA’ DEGLI ATTI PROCESSUALI

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21957 del 02/09/2019 (Rv. 655212 - 01)
Presidente: CORRENTI VINCENZO.
Estensore: STEFANO OLIVA.
Relatore:
STEFANO OLIVA.
T. (VITETTA RENATO GIORGIO) contro S. (TRIPODI DOMENICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/09/2014
133008 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' RILEVABILITA' Eccezione di parte - Deduzione nella prima istanza o difesa successiva
dell'atto viziato o alla notizia di esso - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., le contestazioni relative a presunte nullità di atti
processuali vanno proposte, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa utile
successive al loro verificarsi, con la conseguenza che, in mancanza di tale tempestiva
deduzione, la nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non
opponendosi nella prima difesa successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla
valere.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3
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Massime precedenti Conformi: N. 27026 del 2008 Rv. 605459 - 01

7. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI
Sez. L - , Ordinanza n. 23521 del 20/09/2019 (Rv. 655021 - 01)
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO. Estensore: ANTONELLA PAGETTA. Relatore:
ANTONELLA PAGETTA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (BENOIT TORSEGNO MASSIMO) contro P. (LIJOI ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/11/2014
133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA,
DOMICILIO Determinazione del luogo di residenza o dimora - Luogo della dimora di fatto
abituale - Rilevanza esclusiva - Risultanze anagrafiche - Valore presuntivo - Prova
contraria - Fattispecie.
Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della
notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale,
rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in
quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento,
affidata all'apprezzamento del giudice di merito. (Nella specie, è stata ritenuta valida la
notifica eseguita presso la residenza anagrafica benché l'immobile fosse stato dichiarato
inagibile, in quanto l'agente postale, dato atto dell'assenza del destinatario, aveva
immesso l'avviso nella cassetta depositando poi il plico presso l'ufficio postale senza
segnalare l'esistenza di restrizioni di accesso all'area in cui insisteva la cassetta postale,
sicché - in assenza di specifiche controdeduzioni dell'interessato - era configurabile
l'onere di mantenersi informato sulla corrispondenza pervenuta al luogo di residenza).
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 139
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 145

Massime precedenti Conformi: N. 10170 del 2016 Rv. 639660 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22167 del 05/09/2019 (Rv. 654939 - 01)
Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO
ROSSETTI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
P. (VICICONTE MARILENA) contro C. (SANSONI ANDREA)
Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 12/05/2016
133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE
Notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - Casa comunale - Nozione.
In tema di notificazione di atti (nella specie, di verbali di accertamento di infrazioni al
codice della strada) eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la "casa del Comune" in cui
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l'ufficiale notificante deve depositare la copia dell'atto da notificare si identifica, in
alternativa alla sede principale, anche in qualsiasi altra struttura nella disponibilità
giuridica dell'ente, vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali con provvedimento
adottato prima della notificazione e menzionata nell'avviso di avvenuto deposito.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 140
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 143
CORTE COST.

Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 com. 3
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 16817 del 2012 Rv. 624022 - 01, N. 1321 del 1993 Rv.
480653 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019 (Rv. 655279 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: MILENA FALASCHI.
Relatore:
MILENA FALASCHI.
E. (CUCCHIELLA MARIALBA) contro P. (DE STEFANO EMILIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/02/2017
133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Relazione di
notificazione - Attestazione dell’agente postale - Natura - Contestazione del relativo
contenuto - Proposizione di querela di falso - Necessità - Fondamento.
138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento
con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8
della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è
un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della
citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria
che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a
condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso
compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il
destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in
particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se
intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di
ricevimento a mezzo di querela di falso.
Riferimenti normativi:
Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1
CORTE COST.

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7
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CORTE COST.

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8
CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2700
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 148
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 149
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 221

Cod. Proc. Civ. art. 139
CORTE COST.

8.GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23979 del 26/09/2019 (Rv. 655105 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: DANILO SESTINI.
Relatore:
DANILO SESTINI.
S. (BARILE GIUSEPPE) contro P. (DI SANTO GIANNI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/05/2017
100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Vizi
della "vocatio in ius" - Art. 164 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze - Sanabilità della
nullità - Sussistenza - Fattispecie.
La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e,
quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla (anche se
trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc"
previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che,
quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione
(che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art.
168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si
costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art.
164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, comma 3,
c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di
comparizione. (Nella specie, la S.C. ha statuito che la tempestiva notifica dell'atto di
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appello - erroneamente proposto con ricorso anziché con atto di citazione e privo del
decreto di fissazione dell'udienza - impedisce la decadenza dall'impugnazione, in quanto
la carenza può essere sanata dalla costituzione della controparte a cui sia stata
successivamente, ancorché tardivamente, notificata altra copia del ricorso completa del
decreto di fissazione dell'udienza, ferma restando la possibilità dell'appellato di richiedere
il rinvio ad altra udienza nel rispetto dei termini di comparizione).
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 164
CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 13079 del 2018 Rv. 648711 - 01

9.SEGUE. FASE DI TRATTAZIONE E ISTRUTTORIA

Sez. 3 - , Sentenza n. 22865 del 13/09/2019 (Rv. 655092 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI. Relatore:
STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
M. (SIGILLO' ANTONIO) contro A. (SPOTORNO MARIO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/04/2017
133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Originaria
domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale – Successiva
domanda di risarcimento di danno da illecito aquiliano – Domanda nuova –
Configurabilità.
Integra domanda nuova la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da illecito
aquiliano proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e
formulata in via subordinata (e non sostitutiva) rispetto alla domanda di risarcimento del
danno da inadempimento contrattuale proposta nell'originario atto introduttivo della lite.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 163
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 183
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CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 4322 del 2019 Rv. 652667 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01, N. 12310
del 2015 Rv. 635536 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23414 del 19/09/2019 (Rv. 655353 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS.
Relatore: CHIARA BESSO MARCHEIS. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
G. (FAZI GIANCARLO) contro G. (CHIARINI MARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 04/08/2015
138115 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE
COMMERCIALI Fattura prodotta in giudizio e non contestata dal destinatario - Valore
probatorio - Scrittura privata non disconosciuta - Esclusione - Fondamento.
La mancata contestazione di una fattura prodotta in giudizio non equivale al mancato
disconoscimento di una scrittura privata avente efficacia di piena prova fino a querela di
falso, ex art. 2702 c.c., tenuto conto che tale valenza è prevista nei soli confronti di chi
abbia sottoscritto il documento ed è limitata alla provenienza, e non alla veridicità, delle
dichiarazioni in essa riportate.
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2702

Cod. Civ. art. 2709

Massime precedenti Vedi: N. 299 del 2016 Rv. 638451 - 01, N. 12707 del 2019 Rv.
653919 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23414 del 19/09/2019 (Rv. 655353 - 02)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS.
Relatore: CHIARA BESSO MARCHEIS. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
G. (FAZI GIANCARLO) contro G. (CHIARINI MARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 04/08/2015
113056 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SPESE Patti
aggiunti o contrari al documento - Prova testimoniale - Divieto - Ambito applicativo Fattura - Esclusione - Fondamento
138256 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO IN GENERE In genere.
In tema di prova scritta, il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al
contenuto di un documento, posto dall'art. 2722 c.c., si riferisce ad un atto formato con
l'accordo delle parti e non opera con riguardo ad una fattura che contiene, invece, solo
una dichiarazione unilaterale.
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Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2722

Massime precedenti Vedi: N. 5417 del 2014 Rv. 630011 - 01

10. SEGUE. FASE DECISORIA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22887 del 13/09/2019 (Rv. 654941 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ANNA MOSCARINI. Relatore: ANNA
MOSCARINI.
D. (FUSARO ANTONIO GIOVANNI) contro C.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/09/2016
133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Mancata
riproposizione di eccezione al momento della precisazione delle conclusioni - Abbandono
della stessa - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
La mancata riproposizione di un'eccezione al momento della precisazione delle
conclusioni ne comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa della
parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile. (Nella specie, in
applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte
territoriale che aveva considerato come rinunciata un'eccezione di prescrizione non
reiterata nell'atto di precisazione delle conclusioni di primo grado).
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 189
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Conformi: N. 16840 del 2013 Rv. 627060 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 17582 del 2017 Rv. 644854 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22094 del 04/09/2019 (Rv. 655216 - 01)
Presidente: CORRENTI VINCENZO.
Estensore: STEFANO OLIVA.
Relatore:
STEFANO OLIVA.
R. (VAGLIO MAURO) contro R.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 21/10/2015
140009 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITA'
Procedimento decisorio - Scelta discrezionale del giudice di merito - Revocabilità in favore
di altro procedimento decisorio - Ammissibilità - Limiti - Rinvio della causa per la
discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. - Revocabilità fino all'inizio della discussione
orale della causa.
140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) IN GENERE In genere.
La scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso
concreto rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e può essere da
questo revocata, senza limiti e senza obbligo di specifica motivazione, sino al momento
iniziale del procedimento individuato che, in caso di rinvio per la discussione orale ex art.
281 sexies c.p.c., coincide con l'inizio della discussione orale della causa all'udienza
appositamente fissata per tale incombente o, quando le parti vi consentano, a seguito
dell'invito del giudice a procedere alla discussione immediata.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Cod. Proc. Civ. art. 352
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 177

Massime precedenti Vedi: N. 22120 del 2016 Rv. 642992 - 01

11. VICENDE ANOMALE
11.1. SOSPENSIONE

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23989 del 26/09/2019 (Rv. 655125 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
Relatore:
ANTONIETTA SCRIMA.
B. (CALABRETTA ELENA MARIA TERESA) contro S. (SBANO ROBERTO)
Regola sospensione
133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Provvedimento officioso del giudice - Configurabilità - Istanza di parte - Necessità Esclusione.
La sospensione necessaria del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.,
rispondendo all'esigenza, di ordine pubblico, di evitare il conflitto di giudicati, deve essere
disposta dal giudice di merito, non appena ne ravvisi i presupposti, anche d'ufficio,
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indipendentemente, cioè, da un'istanza di parte che, qualora formulata, equivale ad una
semplice sollecitazione all'esercizio del potere officioso.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 295
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 6572 del 2005 Rv. 580622 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23989 del 26/09/2019 (Rv. 655125 - 02)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
Relatore:
ANTONIETTA SCRIMA.
B. (CALABRETTA ELENA MARIA TERESA) contro S. (SBANO ROBERTO)
Regola sospensione
062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI
RISPETTO A TERZI) Giudizio sullo status filiationis promosso dagli eredi - Sospensione del
processo relativo al sinistro stradale del de cuius - Condizioni - Limiti.
In tema di sospensione del processo, la pendenza di un giudizio per la dichiarazione di
paternità naturale promosso nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto in un
incidente stradale non giustifica la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo intrapreso
dagli stessi eredi nei confronti di terzi per il risarcimento dei danni subiti a causa della
morte della vittima del sinistro, ove in quest'ultimo processo non abbia spiegato
intervento, affermando il proprio "status" di figlio naturale e proponendo domanda
risarcitoria, l'attore del giudizio relativo alla dichiarazione di paternità.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 105

Cod. Proc. Civ. art. 295
CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2909
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 19293 del 2005 Rv. 585100 - 01

11.2. INTERRUZIONE
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23906 del 25/09/2019 (Rv. 655124 - 01)
Presidente: SCODITTI ENRICO.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
Relatore:
ANTONIETTA SCRIMA.
M. (CERINO PASQUALE) contro C. (CAIAZZO GIOVANNI)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/11/2017
133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE
- IN GENERE Morte del contumace - Art. 300, quarto comma, c.p.c., nella formulazione
antecedente alla l. n. 69 del 2009 - Interruzione del processo - Condizioni - Forme
tassative di rito - Necessità - Conoscenza acquisita mediante equipollenti - Irrilevanza Deposito in atti del certificato di morte del contumace ad opera del difensore della
controparte - Efficacia interruttiva - Esclusione.
La morte della parte contumace, ai sensi dell'art. 300, quarto comma, c.p.c., nella
formulazione - applicabile, nella specie, "ratione temporis" - antecedente alle modifiche
introdotte dall'art. 46, comma 13, della l. n. 69 del 2009 (con le quali è stata
espressamente attribuita rilevanza, ai fini interruttivi, anche all'attività di
documentazione proveniente dalle altri parti del giudizio), comporta l'interruzione del
processo solo se notificata o certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di
notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., senza che tali forme
tassative ammettano equipollenti, sicché non può attribuirsi efficacia interruttiva alla
produzione del certificato di morte del contumace effettuata dal procuratore della
controparte costituita.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 292
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 4
CORTE COST.

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 13
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 8755 del 2012 Rv. 622637 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22950 del 13/09/2019 (Rv. 655228 - 01)
Presidente: MANNA FELICE.
Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO.
Relatore:
GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)
B. (CALI' ANTONINA) contro V. (REALE SANTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/11/2014
133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE
- IN GENERE Mancata dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera del procuratore
costituito - Chiamata in giudizio dei successori ad opera della controparte - Ammissibilità
- Conseguenze.
Nel caso di morte di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell'evento
ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non impedisce
alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l'iniziativa
della chiamata in giudizio dei successori di detta parte mediante un atto di impulso
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processuale che, pur non qualificabile come riassunzione in senso tecnico, è idoneo a
determinare la prosecuzione del giudizio.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 299

Cod. Proc. Civ. art. 300
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 3018 del 2005 Rv. 581098 - 01

11.3. ESTINZIONE

Sez. 1, Ordinanza n. 23720 del 24/09/2019 (Rv. 655342 - 01)
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C..
Relatore: CLOTILDE PARISE.

Estensore: CLOTILDE PARISE.

L. (MARCIANO RAFFAELE) contro R. (CANTORE GERARDO MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/05/2014
133027 PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN
GENERE Ordinanza di cancellazione nulla per omessa comunicazione del rinvio di udienza
- Riassunzione della causa - Termine perentorio - Decorrenza dall'ordinanza di
cancellazione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di estinzione del processo, secondo la disciplina anteriore al d.l. n. 112 del 2008,
conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, il provvedimento di cancellazione della
causa dal ruolo, anche se illegittimo o invalido per mancata comunicazione del rinvio
dell'udienza ai sensi dell'art. 181 c.p.c., costituisce il "dies a quo" dal quale decorre il
termine perentorio per la riassunzione della causa ex art. 307, comma 1, c.p.c., essendo
onere della parte, interessata a dare nuovo impulso al processo quiescente, vigilare e
attivarsi per acquisire presso la cancelleria notizia delle vicende processuali che la
riguardano, sicché, in caso di riassunzione tardiva, il giudice deve dichiarare l'estinzione
del processo, non potendo sindacare la legittimità del provvedimento di cancellazione.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la questione della comunicazione alla
cancelleria del cambio di domicilio del difensore costituito avvenuto prima della
cancellazione della causa).
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 181
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 307
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 309
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CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 10796 del 2003 Rv. 564920 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 30432 del 2011 Rv. 621070 - 01

12. GIUDICATO

Sez. 5 - , Sentenza n. 22655 del 11/09/2019 (Rv. 655051 - 01)
Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: PAOLA D'OVIDIO. Relatore: PAOLA
D'OVIDIO. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)
C. (PLACANICA FEDERICO) contro E. (CANTILLO GUGLIELMO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 03/02/2015
062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Cosa giudicata civile Eccezione di cosa giudicata - identità parziale dei due giudizi - Sufficienza - Condizioni Fattispecie.
L'identità tra due giudizi tra le stesse parti, quale presupposto per il verificarsi della
preclusione derivante dal giudicato, può essere soltanto parziale, potendo ravvisarsi
anche quando, nonostante la differenza del "petitum", uno stesso presupposto di diritto o
di fatto (nella specie l'estensione del terreno assoggettabile a tributo, essendo parte di
aree non edificabili, ancorché riferito ad altra annualità di imposta) costituisca l'oggetto di
entrambe le controversie.
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2909
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 1090 del 1969 Rv. 339612 - 01

13. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23977 del 26/09/2019 (Rv. 655104 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI. Relatore:
STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
C. (ALTAVILLA GIUSEPPE) contro U. (BAFILE GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 08/06/2016
100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E
INSCINDIBILI - IN GENERE Domanda di manleva del convenuto verso un terzo - Senza
rigetto della legittimazione avverso la domanda dell'attore - Mancata estensione della
domanda verso il terzo da parte dell'attore - Relativo litisconsorzio - Natura facoltativa Scindibilità del cumulo in sede di impugnazione - Fattispecie.
133255 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA In genere.
Qualora il convenuto chiami un terzo in giudizio indicandolo come soggetto responsabile
della pretesa fatta valere dall'attore e chieda, senza contestare la propria legittimazione
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passiva, soltanto di essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti
dell'attore, il quale a sua volta non estenda la domanda verso il terzo, il cumulo di cause
integra un litisconsorzio facoltativo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la
domanda di manleva in sede di impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità
delle cause. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice
di appello che, rilevata la nullità della citazione del terzo chiamato per difetto di "editio
actionis" - vizio non riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati dall'art. 354
c.p.c. -, non aveva provveduto alla rimessione degli atti al primo giudice pronunciando
sul merito della causa scindibile intentata contro il terzo).
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 103

Cod. Proc. Civ. art. 106

Cod. Proc. Civ. art. 331

Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Conformi: N. 5444 del 2006 Rv. 587877 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23985 del 26/09/2019 (Rv. 655106 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: CHIARA GRAZIOSI.
Relatore:
CHIARA GRAZIOSI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
F. (FERA ANNA RITA) contro S. (TURCHETTI GUIDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2016
100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA
RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Appello - Effetto espansivo interno della proposta
impugnazione - Operatività - Rideterminazione officiosa delle spese processuali Condizioni e limiti.
162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO In genere.
La decisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare la
modificazione, in virtù del cosiddetto "effetto espansivo interno" anche della questione
dipendente (nella specie, riguardante le spese di lite del primo grado), pur se autonoma
e non investita da specifica censura; tale "modificabilità" dei capi di sentenza autonomi
ma dipendenti da altro capo, costituendo un'eccezione al principio della formazione del
giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi
perciò escludere che l'impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in
ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò
sempre al giudice dell'impugnazione il potere di deciderla nuovamente e
autonomamente, posto che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore
della decisione relativa all'impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si
ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. In tal caso, la direzione e i
limiti dell'intervento consentito al giudice dell'impugnazione sulla statuizione dipendente
non colpita da impugnazione non potranno che dedursi dalle necessità di coerenza
imposte dalla decisione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della
medesima.
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Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 336

Cod. Proc. Civ. art. 91
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 92
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 19937 del 2004 Rv. 577539 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 9064 del 2018 Rv. 648466 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22854 del 13/09/2019 (Rv. 655089 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA.
Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
T. (PASSEGGIO FILOMENA) contro F.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/10/2013
100179 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA
FACOLTATIVA DI GRAVAME Cumulo di domande fra diversi soggetti - Pronuncia nei
confronti di una parte e rimessione in istruttoria nei confronti dell'altra - Natura di
sentenza definitiva - Condizioni - Fattispecie.
140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

CIVILE

-

"IUS

SUPERVENIENS"

-

NON

In presenza di cumulo nello stesso processo di domande nei confronti di soggetti diversi,
qualora il giudice si pronunci sul merito di una domanda avanzata verso una parte e,
adottando un espresso e formale provvedimento di separazione ai sensi dell'art. 279,
comma 2, n. 5, c.p.c., dichiari la necessità di ulteriore istruzione in relazione alla pretesa
rivolta verso l'altra, la sentenza assume il carattere di pronuncia definitiva nei confronti
del primo soggetto e, come tale, è impugnabile da quest'ultimo solo in via immediata e
sottratta alla riserva di impugnazione differita ex artt. 340 e 361 c.p.c. (In applicazione di
tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della
Corte d'appello che, oltre a pronunciarsi sul merito della domanda proposta nei confronti
di una parte appellata respingendo l'appello, aveva altresì regolato le spese di lite del
grado e, contestualmente, provveduto a separare la causa nei confronti dell'altra
appellata, rispetto alla quale aveva emesso decisione non definitiva su alcune questioni
preliminari, rinviando la disamina del merito all'esito di ulteriore istruttoria).
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 103

Cod. Proc. Civ. art. 279
CORTE COST.
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Cod. Proc. Civ. art. 340

Cod. Proc. Civ. art. 361

Cod. Proc. Civ. art. 278

Cod. Proc. Civ. art. 104

Cod. Proc. Civ. art. 277
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 7225 del 1992 Rv. 477701 - 01, N. 19836 del 2014 Rv.
632678 - 01, N. 28467 del 2013 Rv. 629490 - 01, N. 2961 del 1988 Rv. 458510 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9441 del 2011 Rv. 616955 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22646 del 11/09/2019 (Rv. 655049 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FILIPPO D'AQUINO. Relatore: FILIPPO
D'AQUINO. P.M. TASSONE KATE. (Parz. Diff.)
C. (DE CUPIS TOMMASO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 23/02/2016
100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Patrocinio a
spese dello Stato - Ammissione del ricorrente - Rigetto dell'impugnazione - Raddoppio del
contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 - Obbligazione
"ex lege" - Esclusione - Mutamento condizioni soggettive del beneficiario - Revoca
retroattiva del provvedimento ammissivo al gratuito patrocinio - Esclusione Segnalazione in sede di riscossione - Esclusione - Fondamento.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell'impugnazione preclude la
condanna del ricorrente, come obbligato "ex lege", al versamento del doppio del
contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in
quanto il recupero delle spese anticipate impone il previo assolvimento dell'onere di
annotare a debito, nei registri del campione civile, la previsione del raddoppio del
contributo: formalità che, ai sensi dell'art. 136, comma 3, del cit. d.P.R., non può
applicarsi retroattivamente in caso di revoca del beneficio per mutamento delle condizioni
soggettive del destinatario, né può segnalarsi in sede di riscossione l'eventuale erroneità
dell'indicazione di sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità all'obbligo di
versamento, ponendosi tale ricostruzione in contrasto con l'art. 6 della CEDU, con
riguardo ai tempi ragionevoli del processo ed al principio dell'esame equo della
controversia, nonché con l'art. 47 della Carta fondamentale dell'Unione Europea.
Riferimenti normativi:
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1
CORTE COST.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 3

322

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6
CORTE COST.

Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 13935 del 2017 Rv. 644533 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 9660 del 2019 Rv. 653689 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 7368 del 2017 Rv. 643484 - 01

14. APPELLO

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21953 del 02/09/2019 (Rv. 654917 - 01)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore: UBALDO
BELLINI.
G. (FERRARI CRISTIANO) contro L. (BENATTI PIERLINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/10/2015
100013 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN
GENERE Giudizio di primo grado - Decisione della causa nel merito prima che le parti
abbiano definito il "thema decidendum" e il "thema probandum" - Deduzione della nullità
come motivo d'appello - Onere di specificazione, da parte dell'appellante, del "thema
decidendum" e delle prove da assumere - Sussistenza.
140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA
SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE In genere.
Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso
la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il
"thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre
detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul
quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita
la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con
l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 183
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 184
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 342
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Massime precedenti Conformi: N. 24402 del 2018 Rv. 650652 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 24040 del 26/09/2019 (Rv. 655306 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: GUIDO MERCOLINO.
Relatore: GUIDO MERCOLINO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
F. (TAMPONI MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2014
133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Regime
delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990 - Domanda nuova - Rilevabilità
d'ufficio - Conseguenze - Domanda tardiva in primo grado - Proposizione della relativa
eccezione in appello - Ammissibilità - Fondamento.
Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la
novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte
del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del
principio secondo cui il "thema decidendum" è modificabile soltanto nei limiti e nei
termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non
siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in
sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso
stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 183
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 345

Legge 26/11/1990 num. 353 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 947 del 2012 Rv. 620415 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 13769 del 2017 Rv. 644330 - 01, N. 3806 del 2016 Rv.
638877 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 23565 del 23/09/2019 (Rv. 655355 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: LUIGI ABETE.
Relatore: LUIGI
ABETE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
G. (TOTINO LUISA) contro F. (DE BONIS DANIELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2014
100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Diritti reali
di godimento - Natura di diritti autodeterminati - Conseguenze - "Causa petendi" Rilevanza ai fini dell'identificazione dell'azione - Esclusione - Modificazione o sostituzione
in sede di appello - Legittimità - Fattispecie.
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La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti
"autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo
contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza
che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non
con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne
costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di
specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non
viola, pertanto, il divieto dello "ius novorum" in appello la deduzione da parte dell'attore ovvero il rilievo "ex officio iudicis" - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello
prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio. (Nella
specie, è stata ritenuta ininfluente, sotto il profilo della novità della domanda, la
circostanza che il convenuto, nell'esperire in via riconvenzionale un'"actio confessoria
servitutis", in primo grado avesse dedotto l'esistenza di una servitù volontaria e, in grado
di appello, di una servitù per destinazione del padre di famiglia).
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1079

Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 3192 del 2003 Rv. 560842 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 23948 del 25/09/2019 (Rv. 655358 - 03)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore:
ANTONIO SCARPA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)
G. (DEFLORIAN UMBERTO) contro G. (GABRIELLI ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 23/05/2015
100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
Convenuto soccombente in primo grado, ma vittorioso quanto alla domanda di garanzia
nei confronti del terzo che egli abbia chiamato in causa - Appello incidentale condizionato
- Necessità - Esclusione.
Nel caso di appello da parte dell'attore vittorioso il quale chieda il riconoscimento di una
somma maggiore di quella riconosciutagli, il convenuto soccombente in primo grado, ma
vittorioso quanto alla domanda di garanzia nei confronti del terzo che egli abbia chiamato
in causa, non deve proporre appello incidentale condizionato - come invece dovrebbe
nella diversa ipotesi in cui sia stato vittorioso ed intenda essere garantito per il caso di
accoglimento totale o parziale del gravame principale proposto nei suoi confronti
dall'attore soccombente - essendo sufficiente che egli chieda l'estensione della garanzia
per l'evenienza che la sentenza di appello accolga la domanda dell'attore per un importo
maggiore di quello riconosciuto dal tribunale.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 106

Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 19927 del 2007 Rv. 599266 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21956 del 02/09/2019 (Rv. 654918 - 01)
Presidente: CORRENTI VINCENZO.
Estensore: STEFANO OLIVA.
Relatore:
STEFANO OLIVA.
S. (BUSSOLETTI MARIO) contro C. (NICOTRA MASSIMO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/01/2015
100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Deposito di
documenti nuovi in appello - Ammissibilità - Condizioni.
Il deposito di documenti nuovi in appello non è ammissibile, ove la loro mancata
produzione in primo grado debba essere attribuita ad una scelta volontaria della parte.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso
l'ammissibilità della produzione, in sede di gravame, del titolo di proprietà di un fondo,
trattandosi di documento non depositato agli atti del processo di primo grado, nonostante
l'invito in tal senso rivolto dal giudice alla parte in prime cure).
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2967

Cod. Proc. Civ. art. 115
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 210

Massime precedenti Vedi: N. 21938 del 2006 Rv. 594884 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23997 del 26/09/2019 (Rv. 655420 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO.
Relatore: MAURO DI MARZIO.
L. (D'ALESSANDRO NICOLO') contro U. (D'ERCOLE STEFANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/06/2017
133121 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL
GIUDICE - IMPUGNAZIONE Giudice unico - Provvedimento di estinzione - Natura di
sentenza - Rimedi impugnatori ordinari - Rimessione della causa al primo giudice, ex art.
354, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità - Sentenza del giudice unico di estinzione dopo la
precisazione delle conclusioni - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come
giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma,
siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione
pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è
impugnabile con gli ordinari mezzi; ne consegue che può essere richiesta al giudice di
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appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si
contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2,
c.p.c.; nel caso in cui, invece, l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in
composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata
trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la
ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo
l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2,
c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 178
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 189
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 279
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 307
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 308

Cod. Proc. Civ. art. 354
CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 22917 del 2010 Rv. 615629 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 7614 del 2017 Rv. 643684 - 01, N. 17522

Sez. 2 - , Sentenza n. 23564 del 23/09/2019 (Rv. 655354 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.
P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)
C. (GARIBALDI ANTONIO) contro C. (PASSEGGI RICCARDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/01/2015
133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Comunione e condominio - Azione diretta alla demolizione di un bene in comunione Litisconsorzio di tutti i comproprietari - Mancata partecipazione di uno dei comproprietari
al giudizio di primo grado - Rimessione da parte del giudice di appello a quello di primo
grado per la riassunzione del giudizio - Necessità.
L'azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone, dovendo
necessariamente essere proposta nei confronti di tutte, dà vita ad una ipotesi di
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litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove, nel giudizio di primo grado, sia
mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a
comparire, il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma
dell'art. 354 c.p.c., per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 102
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 354
CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 1158 del 1999 Rv. 523134 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22563 del 10/09/2019 (Rv. 655414 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: LOREDANA NAZZICONE. Relatore:
LOREDANA NAZZICONE.
B. (CAMPEGIANI ALBERTO) contro B. (VASSALLE ROBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2017
140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) IN GENERE Giudizio d'appello - Deposito della sentenza - Atto interno del giudice Configurabilità - Notevole lasso di tempo trascorso tra l'udienza di discussione e la
decisione - Conseguenze.
Nel processo d'appello la deliberazione della sentenza è atto interno del giudice, sicchè,
quand'anche trascorra un notevole lasso di tempo tra l'udienza di discussione e la
deliberazione in parola, la conseguente violazione del principio dell'immediatezza della
decisione per inosservanza del termine ex art. 352, comma 1, c.p.c., non assurge a
causa di inesistenza o nullità del provvedimento giurisdizionale, integrando una mera
irregolarità, che non ne infirma i requisiti minimi indispensabili.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 352
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 152
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 5227 del 1993 Rv. 482236 - 01, N. 8710 del 1999 Rv.
529359 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 23334 del 19/09/2019 (Rv. 655096 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: FRANCESCA FIECCONI.
Relatore:
FRANCESCA FIECCONI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
M. (DI PINTO MICHELE) contro C. (PROCOPIO ARCANGELO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 13/07/2016
100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Aggiunta di argomenti fondanti la statuizione di primo
grado - Ricorribilità per cassazione - Fondamento.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. non è impugnabile con
ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso
un percorso argomentativo "parzialmente diverso" da quello seguito nella pronuncia
impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio
decidendi autonoma e diversa né sostanziale né processuale.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 360
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 13835 del 2019 Rv. 654258 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638370 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21978 del 03/09/2019 (Rv. 655031 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: FRANCESCA FIECCONI.
Relatore:
FRANCESCA FIECCONI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
C. (PICCOLI GIUSEPPE) contro A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/05/2017
100179 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA
FACOLTATIVA DI GRAVAME Sentenza di secondo grado - Pronuncia su tutte le questioni Sentenza non definitiva - Configurabilità - Esclusione – Provvedimento di liquidazione
delle spese - Necessità.
La sentenza di secondo grado che, definendo il giudizio di appello avverso una sentenza
non definitiva di primo grado, esaurisca la fase del giudizio pronunciando su tutte le
questioni in essa proposte è da considerare come definitiva e non suscettibile di riserva di
impugnazione differita, a nulla rilevando la prosecuzione del giudizio di primo grado per
la determinazione del "quantum debeatur". Essa, pertanto, deve contenere la statuizione
sulla liquidazione delle spese processuali.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 278

Cod. Proc. Civ. art. 279
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CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 91
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 361

Massime precedenti Conformi: N. 1105 del 1993 Rv. 480538 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 6884 del 2003 Rv. 562687 - 01

15. RICORSO PER CASSAZIONE

15. 1. MOTIVI
Sez. 5 - , Sentenza n. 23851 del 25/09/2019 (Rv. 655150 - 02)
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.
Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA
CONDELLO. Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. DE MATTEIS
STANISLAO. (Conf.)
F. (MANDARINO GIUSEPPE) contro A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 27/09/2012
100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Ricorso per cassazione - Motivi - Violazione e falsa
applicazione di norme di diritto - Ambito.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,
ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del
provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa,
implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione
della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione
giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea
a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta,
conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 360
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 03, N. 10320 del 2018 Rv.
648593 - 01, N. 640 del 2019 Rv. 652398 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21944 del 02/09/2019 (Rv. 654914 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO.
Estensore: ANTONINO SCALISI.
Relatore:
ANTONINO SCALISI.
V. (TRAVARELLI ETTORE) contro D. (SARDELLA CARMELA PASQUA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/06/2014
100152 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA
CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO" "Error in procedendo" ex art. 360, n. 4, cod.
proc. civ. - Deducibilità sotto il profilo di omissione o vizio di motivazione Inammissibilità - Fondamento.
In materia di vizi "in procedendo", non è consentito alla parte interessata di formulare in
sede di legittimità la relativa censura in termini di omessa motivazione, in quanto spetta
alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività,
attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza
e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 360
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 22130 del 2004 Rv. 578705 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 (Rv. 655413 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore: ALBERTO PAZZI.
Relatore: ALBERTO PAZZI.
D. (FERRARI MARCO PAOLO) contro F. (BERNARDINELLO SILVIA)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VENEZIA, 05/02/2018
100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio motivazionale - Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nuovo testo Riferimento a questioni o argomentazioni - Inammissibilità - Fondamento.
L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40
del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso
esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso
accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non
ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che,
irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo. (Nella specie, il
professionista aveva impugnato l'esclusione dalla prededuzione del proprio credito
professionale deducendo l'omessa valutazione degli effetti che sarebbero conseguiti dalla
mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da lui predisposte per la società poi
fallita).
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2
CORTE COST.

Legge Falliment. art. 111 com. 2
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Massime precedenti Conformi: N. 26305 del 2018 Rv. 651305 - 01

15. 2. RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE

Sez. U - , Sentenza n. 24608 del 26/09/2019 (Rv. 655120 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (MELI PAOLO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 18/09/2015
100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Piano di riparto parziale predisposto dal curatore - Reclamo al giudice delegato - Reclamo
al tribunale - Decreto che dichiara esecutivo il piano di riparto - Impugnabilità in
Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
È ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost., avverso il decreto del
tribunale che abbia dichiarato esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul
reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui
decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a
partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto
degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al
soddisfacimento dei propri crediti nei casi previsti dall'art. 113 l.fall., trattandosi di
provvedimento dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività.
Riferimenti normativi:
Legge Falliment. art. 26
CORTE COST.

Legge Falliment. art. 36

Legge Falliment. art. 110

Legge Falliment. art. 113

Legge Falliment. art. 114

Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 2493 del 2001 Rv. 544001 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 23976 del 26/09/2019 (Rv. 655103 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore:
ANTONIETTA SCRIMA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
R. (STIGLIANO ANTONELLO) contro U.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 04/07/2017
100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL
RICORSO Procedimento di consulenza tecnica preventiva - Mancato accoglimento
dell'istanza - Reclamabilità del provvedimento, anche in relazione alla sola statuizione
sulle spese - Ammissibilità - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione Fondamento.
130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO
TECNICO In genere.
In materia di procedimento di consulenza tecnica preventiva, il mancato accoglimento
dell'istanza è reclamabile anche in relazione alla sola statuizione sulle spese processuali,
ma non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di
provvedimento privo, anche con riferimento alle disposizioni sulle spese, dei caratteri
della definitività e della decisorietà.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 696 bis

Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 669 septies
CORTE COST.

Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 26573 del 2018 Rv. 650891 - 01

15.3. LEGITTIMAZIONE A RICORRERE

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019 (Rv. 655307 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MARCO MARULLI. Relatore: MARCO
MARULLI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
Z. (PAVANETTO LUCA) contro V. (LILLO ANTONELLA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/06/2014
133235 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO
UNIVERSALE Processo civile - Successione nel processo - Proposizione del ricorso per
cassazione - Prova della legittimazione - Necessità - Conseguenze.
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Il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, a titolo
universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio,
deve non soltanto allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella
medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza,
attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d'impugnazione, è
rilevabile anche d'ufficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 110

Cod. Proc. Civ. art. 372
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 1943 del 2011 Rv. 616085 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9692 del 2013 Rv. 625791 - 01

15.4. MODALITA’ DI ARTICOLAZIONE DEL RICORSO

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019 (Rv. 655419 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore: GIULIA IOFRIDA.
Relatore: GIULIA IOFRIDA.
A. (VASSALLO TERESA) contro M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/09/2018
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO IN GENERE "Error in procedendo" - Esame diretto degli atti - Presupposti - Rispetto del
principio di autosufficienza - Necessità - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del
giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo",
presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del
principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei
suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di
effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere
generali verifiche degli atti. (Nella specie, il ricorrente lamentava l'erronea dichiarazione
di inammissibilità dell'appello per tardiva notificazione della citazione senza l'indicazione
in ricorso della data della notificazione dell'atto, nemmeno desumibile dalla sentenza
impugnata).
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 11738 del 2016 Rv. 640032 - 01
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22883 del 13/09/2019 (Rv. 655094 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: RAFFAELE FRASCA.
Relatore:
RAFFAELE FRASCA.
C. (DE MAIO CARLO) contro D. (SINISCALCHI MARIACARMELA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/07/2017
100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Prova testimoniale –
Mancata ammissione in primo grado – Riproposizione in appello – Reiterazione in sede di
precisazione delle conclusioni – Necessità – Conseguenze – Ricorso per cassazione –
Modalità di articolazione.
In sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata
ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non ammessa in
primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado - deve dimostrare, a pena di
inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle
conclusioni davanti al giudice di appello.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 189
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 346

Cod. Proc. Civ. art. 360
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 366

Cod. Proc. Civ. art. 356

Massime precedenti Vedi: N. 3229 del 2019 Rv. 653001 - 01, N. 23896 del 2016 Rv.
642194 - 01, N. 5741 del 2019 Rv. 652770 - 01

15.5. IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO
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Sez. 2 - , Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 (Rv. 654920 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO.
Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
I. (RALLO ROBERTO) contro I. (DE RUVO GAETANO)
Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/06/2014
100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI DEL RICORSO Deposito tardivo dell'originale del ricorso - Conseguenze - Improcedibilità Rilevabilità d'ufficio - Rimessione in termini - Condizioni.
133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.
Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione (dopo la scadenza del
ventesimo giorno dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto) comporta
l'improcedibilità dello stesso, che è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla circostanza
che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione; il ricorrente, tuttavia, ove
il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile,
può evitare la declaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l'impedimento sia
cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., e provvedendo a
depositare contestualmente l'atto non potuto depositare nei termini.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 153
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 327
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 369
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 30512 del 2018 Rv. 651875 - 01, N. 25453 del 2017 Rv.
646817 - 01

16. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. 2 - , Sentenza n. 23324 del 18/09/2019 (Rv. 655251 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
P. (MALANDRINO GIANLUIGI) contro A. (BUZZONI ZOCCOLA ANNA MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/06/2015
100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Sentenza d’appello - Dichiarazione di nullità
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per difetto di contraddittorio - Poteri del giudice di rinvio - Riesame del merito della causa
- Necessità.
Ove la corte di cassazione cassi con rinvio la sentenza di merito per mancata integrità del
contraddittorio, dichiarando la nullità del procedimento e della sentenza, il giudice di
rinvio, integrato il contraddittorio nei confronti della parte o delle parti pretermesse, è
investito del potere - dovere di riesaminare la causa nel merito, nell'ambito di un giudizio
nel quale le parti sono libere di svolgere tutte le difese e le argomentazioni ritenute
adeguate nei limiti delle impugnazioni proposte.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 331

Cod. Proc. Civ. art. 383
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 15787 del 2000 Rv. 542641 - 01, N. 8519 del 2004 Rv.
572618 - 01, N. 21070 del 2015 Rv. 637533 - 01

17. REVOCAZIONE

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22220 del 05/09/2019 (Rv. 654828 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ANNA MARIA FASANO. Relatore:
ANNA MARIA FASANO. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)
E. (NORMANNO ROBERTO) contro L. (STASI ALESSANDRA)
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 26/03/2013
100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI
BREVI Decorrenza - Notificazione della sentenza - Domanda di revocazione - Equipollenza
- Proposizione da parte del soccombente del ricorso per cassazione dopo la proposizione
dell'istanza di revocazione - Art. 398, comma 4, c.p.c. - Termine breve - Applicabilità.
100276 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE
In genere.
La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia
per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza
stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione,
onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con
riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con
riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione,
a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il
termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4

Cod. Proc. Civ. art. 325
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Massime precedenti Conformi: N. 7261 del 2013 Rv. 625600 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22739 del 12/09/2019 (Rv. 654940 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: CRISTIANO
CRISTIANO VALLE. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
B. (PONTECORVO MICHELE) contro C. (PAGANELLI LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/01/2017

VALLE.

Relatore:

100281 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MANDATO ALLE LITI
(PROCURA) Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Mandato alle liti (procura) Revocazione contro sentenze della corte d’appello - Citazione - Difensore - Sottoscrizione
- Procura speciale rilasciata per il pregresso giudizio di primo grado - Inutilizzabilità.
L'atto di citazione introduttivo del procedimento per revocazione contro le sentenze della
corte d'appello deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con
conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 398

Massime precedenti Vedi: N. 16224 del 2015 Rv. 636338 - 01

18. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , Sentenza n. 24226 del 30/09/2019 (Rv. 655175 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO
PORRECA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)
S. (SINISCALCHI FRANCESCO) contro C.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SALERNO, 04/08/2016
079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE Decreto
ingiuntivo esecutivo – Atto di precetto – Omessa menzione del provvedimento con cui è
stata disposta l’esecutorietà del decreto – Conseguenze – Nullità del precetto –
Fattispecie.
Nell'espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo
esecutivo, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di
esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità - deducibile con
l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di tale
provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva. (Nella
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specie, la S.C. ha ritenuto la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e
autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula
esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà).
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 479

Cod. Proc. Civ. art. 480
CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 617
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 654

Massime precedenti Vedi: N. 12731 del 2007 Rv. 598117 - 01, N. 4705 del 2018 Rv.
647433 - 01, N. 22510 del 2014 Rv. 633160 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22800 del 12/09/2019 (Rv. 655225 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: SERGIO GORJAN. Relatore: SERGIO
GORJAN. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
F. (DI NAPOLI PAOLO) contro C. (FREDIANI MARCELLO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CHIETI, 30/09/2015
079017 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - A
MEZZO COMMISSIONARIO E TRAMITE ISTITUTI DI VENDITA Fallimento del debitore
esecutato - Dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva prima della vendita
dei beni mobili - Liquidazione del compenso in favore dell'Istituto delegato alla vendita Art. 33 del d.m. n. 109 del 1997 - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.
133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL
COMPENSO In genere.
In tema di esecuzione mobiliare, qualora la vendita delegata all'Istituto Vendite
Giudiziarie non sia stata eseguita, per la declaratoria di improcedibilità della procedura
esecutiva conseguente all'intervenuto fallimento del debitore, ex art. 51 del r.d. n. 267
del 1942 (e, quindi, per cause non dipendenti dall'istituto delegato), il Giudice
dell'esecuzione, nell'individuare il soggetto da onerare della liquidazione del compenso
dovuto all'ausiliario, ex art. 33 del d.m. n. 109 del 1997, non può derogare ai principi
generali posti dall'art. 8 del d.P.R n. 115 del 2002 e dall'art. 95 c.p.c.. Ne consegue che
le competenze dell'ausiliario vanno poste a carico del creditore procedente e, cioè, del
soggetto tenuto ad anticipare le spese per gli atti del procedimento da lui avviato, in
quanto il vincolo del pignoramento permane sino a che i beni non siano venduti
nell'ambito della procedura fallimentare o questa non sia altrimenti chiusa, con la
conseguenza che la procedura esecutiva, esistendo ancora i beni, può nuovamente
liberamente svolgersi.
Riferimenti normativi:
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Decr. Minist. Grazia e Giustizia 11/02/1997 num. 109 art. 33

Cod. Proc. Civ. art. 95

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8
CORTE COST.

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267
CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 7932 del 2017 Rv. 643531 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 21970 del 03/09/2019 (Rv. 654933 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: FRANCESCA FIECCONI.
Relatore:
FRANCESCA FIECCONI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
K. (KRAUSS MARINA) contro B. (IPPOLITO RUGGERO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/02/2017
064038 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCA D'ITALIA - ATTIVITA' - IN
GENERE Obbligo degli enti creditizi di costituire riserve minime presso la banca centrale Natura e finalità del deposito - Qualità di "debitor debitoris" in capo al depositario Esclusione - Conseguenze.
079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL
TERZO - IN GENERE In genere.
In tema di espropriazione di crediti presso terzi, dall'obbligatorio deposito delle riserve
minime degli enti creditizi presso la banca centrale (o presso un intermediario
autorizzato), in forza del Regolamento (CE) della Banca centrale europea n. 1745 del
2003, non deriva un rapporto che implica la restituzione del "tantundem", bensì
un'obbligazione di custodia di liquidità destinata alla funzione pubblica di tutela del
risparmio, sicchè, essendo intangibili le somme depositate, è corretta la dichiarazione
negativa del depositario resa ex art. 547 c.p.c., difettando la sua qualità di "debitor
debitoris".
Riferimenti normativi:
Regolam. Consiglio CEE 12/09/2003 num. 1745 art. 2

Regolam. Consiglio CEE 12/09/2003 num. 1745 art. 5

Regolam. Consiglio CEE 12/09/2003 num. 1745 art. 6

Regolam. Consiglio CEE 12/09/2003 num. 1745 art. 10

Cod. Proc. Civ. art. 543
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Cod. Proc. Civ. art. 547

Massime precedenti Vedi: N. 7859 del 1996 Rv. 499367 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23644 del 24/09/2019 (Rv. 655172 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO
ROSSETTI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
V. (CAMPESE UGO) contro M. (PISANI RENATO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/01/2015
079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO
DELL'OBBLIGO DEL TERZO Giudizio di cognizione ex artt. 548 e 549 c.p.c., nel testo
anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 - Interesse del debitore
esecutato a far valere l'avvenuta cessione del credito e la prevalenza di detta cessione
sul pignoramento - Sussistenza.
In tema di giudizio di cognizione instaurato ex artt. 548 e 549 c.p.c., nel testo anteriore
alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012, per l'accertamento dell'obbligo del terzo
sottoposto a pignoramento, sussiste l'interesse del debitore esecutato, che è parte del
detto giudizio, ad eccepire la non persistenza del credito nel suo patrimonio per la
avvenuta cessione dello stesso e la prevalenza di tale cessione sul pignoramento, ai sensi
dell'art. 2914, n. 2, c.c.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 100
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 548
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 549
CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2914

Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 20 lett. 4
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 15141 del 2002 Rv. 558060 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 24224 del 30/09/2019 (Rv. 655174 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO
ROSSETTI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
3. (LA FRANCESCA MICHELE) contro B.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 15/12/2016
079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE Fase
di merito – Termine per la costituzione in giudizio – Riduzione – Esclusione – Tardiva
iscrizione della causa a ruolo – Improcedibilità – Esclusione – Fondamento.
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine per la costituzione in giudizio della
parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione - essendo, pertanto, di
dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a
ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione
delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo,
mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a
cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 617
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 618
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 165
CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 171
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 307
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 19905 del 2018 Rv. 650286 - 01, N. 17306 del 2015
Rv. 636429 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 1058 del 2018 Rv. 647199 - 01

19. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

342

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI
Sez. 2 - , Sentenza n.24069 del 26/09/2019 (Rv. 655359 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: LUIGI ABETE.
Relatore: LUIGI
ABETE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
I. (FUSILLO ALESSANDRO) contro M. (MINI NICOLA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIENA, 11/03/2016
026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SOMMARIO Avvocato procuratore - Onorari - Opposizione ad ingiunzione con atto di
citazione - Rispetto del termine di 40 giorni di cui all’art. 641 c.p.c. - Conseguenze.
L'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti
del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 28 della l.n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150
del 2011, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis
c.p.c. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita qualora la
citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art.
641 c.p.c. - dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai
sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali
correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito
tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve
disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n.
150 del 2011.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 633
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 641
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 645
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4 com. 1

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4 com. 5

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14
CORTE COST.

Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24515 del 2018 Rv. 650653 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 22864 del 13/09/2019 (Rv. 655091 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ANNA MOSCARINI. Relatore: ANNA
MOSCARINI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)
A. (FRASCA FERDINANDO) contro V. (ZAMMIT MARIA BEATRICE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2017
100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA
RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Effetto espansivo esterno del giudicato - Sul decreto
ingiuntivo ottenuto in base a sentenza esecutiva sull'"an debeatur" - Successiva riforma
della sentenza - Configurabilità.
L'effetto espansivo esterno del giudicato, previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c., opera
anche nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo - ottenuto in base
ad una sentenza immediatamente esecutiva sull'"an debeatur" - sia stato negato a
seguito della riforma o cassazione della sentenza che l'aveva accertato e travolge gli
effetti anche esecutivi del decreto stesso.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 336

Cod. Proc. Civ. art. 645
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 646

Cod. Proc. Civ. art. 647
CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 13492 del 2014 Rv. 631655 - 01

20. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22945 del 13/09/2019 (Rv. 655227 - 01)
Presidente: MANNA FELICE.
Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO.
Relatore:
GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
T. (CAPONI ZENO) contro T. (DEVOTO ANNAVITTORIA)
Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/04/2015
130042 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - IN GENERE
Sequestro giudiziario di azienda composta da beni mobili ed immobili - Modalità di
attuazione in caso di non coincidenza del custode con il detentore - Sufficienza della
consegna all'ufficiale giudiziario dell'avviso ex art. 608 c.p.c. relativamente agli immobili.
130062 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN
GENERE In genere.

344

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI
Se il custode è persona diversa dal detentore e l'azienda è composta da beni mobili ed
immobili, l'attuazione del sequestro giudiziario è regolata dall'art. 677 c.p.c. e, pertanto,
può compiersi con le formalità di cui agli artt. 605 c.p.c., per i mobili, e quelle di cui
all'art. 608 c.p.c. per gli immobili. Relativamente a questi ultimi, in particolare, tenuto
conto delle modifiche apportate all'art. 608 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005, al fine di
impedire l'inefficacia della misura è sufficiente, per ragioni di ordine sistematico, che il
sequestrante consegni all'ufficiale giudiziario l'avviso ex art. 608, comma 1, c.p.c. entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 675 c.p.c.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 670

Cod. Proc. Civ. art. 677

Cod. Proc. Civ. art. 605

Cod. Proc. Civ. art. 606

Cod. Proc. Civ. art. 607

Cod. Proc. Civ. art. 608
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 675
CORTE COST.

Decreto Legge 14/03/2005 num. 35
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 11345 del 1992 Rv. 478989 - 01, N. 850 del 1967 Rv.
326997 - 01

21. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24379 del 30/09/2019 (Rv. 655255 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE. Relatore:
ANNAMARIA CASADONTE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (MONACO MAURO) contro C. (LO CONTE ANTONELLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/02/2015
100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Procedimento sommario di
cognizione - Ordinanza conclusiva - Appello - Rito ordinario - Applicabilità - Fondamento Proposizione mediante ricorso - Salvezza degli effetti - Condizioni.
L'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., conclusiva del giudizio sommario,
può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non
essendo espressamente prevista dalla legge l'adozione del rito sommario per il secondo
grado di giudizio; pertanto, ove l'appello sia stato introdotto con ricorso, la sanatoria è
ammissibile solo se l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice
competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325
c.p.c.
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 702 ter

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 163
CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Vedi: N. 8757 del 2018 Rv. 648884 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22848 del 2013 Rv. 627462 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 22827 del 12/09/2019 (Rv. 655301 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA
TRICOMI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)
B. (LUCONI MASSIMO) contro P. (AMMIRATI LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/08/2015
149227 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA
PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA
SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE Azione revocatoria ordinaria – Procedimento sommario di
cognizione – Interruzione della prescrizione – Decorrenza dal deposito del ricorso –
Configurabilità – Esclusione – Fondamento.
In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., il termine di prescrizione non è validamente interrotto dal solo deposito del ricorso
nella cancelleria del giudice adito, atteso che, trattandosi di azione che può essere
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introdotta a scelta dell'attore sia con ricorso che con atto di citazione, non sussiste
l'esigenza di evitare che sul soggetto che agisce in giudizio ricadano i tempi di
emanazione del decreto di fissazione dell'udienza con conseguente compressione del
termine assegnato dal legislatore per l'esercizio del diritto di difesa.
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2901

Cod. Civ. art. 2943

Cod. Civ. art. 2945

Cod. Civ. art. 2946
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 3379 del 2007 Rv. 594734 - 01

22. ARBITRATO
Sez. 1 - , Sentenza n. 24444 del 30/09/2019 (Rv. 655346 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO.
Estensore: FRANCESCO TERRUSI.
Relatore:
FRANCESCO TERRUSI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
I. (ANGLANI ANGELO) contro F. (GOBIO CASALI PIETRO)
Regola competenza
013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
Società di capitali - Delibera di aumento del capitale sociale - Esecuzione - Fallimento
della società - Clausola compromissoria statutaria - Opponibilità al curatore - Sussistenza
- Fattispecie.
159161 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE
- CONFERIMENTI - MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE In genere.
La controversia avente ad oggetto l'esecuzione della delibera di aumento del capitale
sociale di una società è compromettibile in arbitri, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del
d.lgs. n. 5 del 2003, poiché relativa a diritti inerenti al rapporto sociale inscindibilmente
correlati alla partecipazione del socio, sicché, nel caso di fallimento della società, la
clausola compromissoria statutaria resta opponibile al curatore fallimentare che agisca
per l'esecuzione dell'aumento deliberato. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la
competenza arbitrale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso su richiesta
del curatore dal giudice delegato, ex art. 150 l.fall., nei confronti di un socio della fallita
per i versamenti ancora dovuti).
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2344

Cod. Civ. art. 2466
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Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34

Legge Falliment. art. 83 bis

Legge Falliment. art. 150

Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 17283 del 2015 Rv. 636505 - 01

QUESTIONI COMUNI ALLE SEZIONI

2.
3.

PRESCRIZIONE

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22342 del 06/09/2019 (Rv. 654923 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Estensore: GIUSEPPE GRASSO.
Relatore: GIUSEPPE GRASSO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
E. (GALATI BRUNO) contro G. (DIMITO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 04/03/2014
133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezione di prescrizione
tardiva - Proposizione della medesima difesa, in via di azione, in separato giudizio Superamento della decadenza attraverso la trattazione del secondo giudizio - Esclusione Fondamento - Fattispecie.
133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA In genere.
133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.
La inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente
la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio,
successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività
"rimettendo la palla in gioco" per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe
agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico
processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della
controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e
impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso
dell'aggiramento della preclusione. (Fattispecie relativa alla richiesta di accertamento
della prescrizione del diritto alla restituzione di un bene immobile, in conseguenza della
declaratoria di nullità del relativo atto di compravendita, formulata in via di azione in un
giudizio successivamente riunito ad altro, già pendente, in cui la prescrizione del
medesimo diritto aveva formato oggetto di un'eccezione tardiva, siccome formulata oltre
il termine ex art. 180 c.p.c., come novellato dalla l. n. 353 del 1990).
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 180
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CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 167
CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2938

Decreto Legge 10/10/1995 num. 432
CORTE COST.

Legge 20/12/1995 num. 435

Legge 26/11/1990 num. 353
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24529 del 2018 Rv. 651137 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22164 del 05/09/2019 (Rv. 654937 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO
VINCENTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
C. (CAPPONI BRUNO) contro C. (TREVISAN DARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/02/2014
113223 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - PRESCRIZIONE Obbligazione
derivante da fatto illecito - Diversità dei titoli di responsabilità dei soggetti coobbligati –
Incidenza sul regime dell’interruzione del termine di prescrizione – Esclusione –
Fondamento – Fattispecie.
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito
imputabile a più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., la diversità dei
titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione del
termine di prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e,
segnatamente, dall'art. 1310, primo comma, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e
sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del "fatto
dannoso" previsto dall'art. 2055 c.c.. (In applicazione del principio, con riferimento ad un
giudizio per risarcimento del danno da perdita di somme di denaro affidate da
risparmiatori ad una società di intermediazione finanziaria, la S.C. ha ritenuto operante
nei confronti della CONSOB, responsabile per omessa vigilanza sull'operatore di mercato,
l'effetto estensivo dell'interruzione della prescrizione compiuta mediante la costituzione di
parte civile nel procedimento penale a carico dell'autore del fatto illecito).
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2055

Cod. Civ. art. 1310 com. 1
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CORTE COST.

Cod. Civ. art. 1292

Cod. Civ. art. 2947 com. 3
CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2043
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 1406 del 2011 Rv. 616295 - 01, N. 23872 del 2014 Rv.
633174 - 01, N. 27713 del 2005 Rv. 587381 - 01, N. 1070 del 2019 Rv. 652444 - 01
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Rassegna mensile della giurisprudenza civile
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rassegna tematica in tema di Protezione
Internazionale

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Sez. 1 - , Ordinanza n. 21881 del 30/08/2019 (Rv. 655165 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: ALBERTO PAZZI.
ALBERTO PAZZI.
H. (NERI LIVIO) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/03/2018

Relatore:

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Art. 3, commi 1 e 3, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007 - Obbligo di valutazione
analitica di tutte le risultanze istruttorie - Insussistenza - Valutazione globale - Sufficienza Fondamento.
In tema di protezione internazionale, il disposto dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 251 del
2007, nell'imporre al richiedente di presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari
a motivare la domanda, costituisce un aspetto del più generale dovere di collaborazione
istruttoria a cui lo stesso è tenuto, ma non fissa una regola di giudizio, sicché la scelta degli
elementi probatori e la valutazione di essi, ai sensi del successivo comma 3, lett. b), rientrano
nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare
dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze
probatorie, né a compiere l'analitica valutazione di ciascun documento prodotto, ma deve
soltanto fornire, mediante un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta,
un'esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e
pertinenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1, Decreto Legisl.
19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com.
5 lett. A, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 01

Massime successive: Vedi
Sez. 1 - , Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019 (Rv. 654674 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: MAURO DI MARZIO.
Relatore: MAURO DI MARZIO.
A. (VITALE GIANLUCA) contro M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 03/05/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007- Dichiarazioni del richiedenteControllo di coerenza e di credibilità razionale- Valutazione del giudice di merito- Sindacato di
legittimità- Limiti.
In materia di protezione internazionale, l'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007,
obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non
soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità
razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al
controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Cod. Proc. Civ. art.
360 com. 1 lett. 5
Massime precedenti Vedi: N. 3340 del 2019 Rv. 652549 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21123 del 07/08/2019 (Rv. 655294 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore:
MARCO ROSSETTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
A. (VALERINI FABIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/04/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Onere del richiedente di allegazione di
fatti specifici e diversi da quelli dedotti per la richiesta di rifugio politico e per quella di
protezione sussidiaria - Necessità.
La natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo
riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto
non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione,
dall'altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e
diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. "maggiore".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3
Massime precedenti Vedi: N. 11267 del 2019 Rv. 653478 - 01, N. 13088 del 2019 Rv. 653884
- 02, N. 10922 del 2019 Rv. 653474 - 01, N. 13096 del 2019 Rv. 653885 - 01, N. 13079 del
2019 Rv. 654164 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21143 del 07/08/2019 (Rv. 654952 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: MAURO DI MARZIO.
Relatore: MAURO DI MARZIO.
C. (VITALE GIANLUCA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 19/07/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Provvedimento amministrativo di revoca della protezione sussidiaria Violazione dell'obbligo di avviso dell'inizio del procedimento - Nullità del provvedimento
amministrativo di revoca - Esclusione - Obbligo del Giudice di consentire all'impugnante tutte
le difese non spiegate a motivo dell'omesso avviso - Sussiste.
In materia di revoca della protezione internazionale, l'omissione dell'avviso di avvio del
procedimento di cui all'art. 33, comma 1 del d.lgs. n.25 del 2008, non determina alcuna nullità
della decisione di revoca per carenza di un requisito formale, ma impone al giudice, chiamato a
pronunciarsi sull'impugnazione avverso il provvedimento della Commissione nazionale per il
diritto di asilo, di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale,tutte le difese
che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto spiegare in fase amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Decreto Legisl. 28/01/2008 num.
25 art. 33 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 10546 del 2012 Rv. 623091 - 01, N. 7841 del 2019 Rv. 653116 –
02

Sez. 1, Ordinanza n. 24384 del 30/09/2019 (Rv. 655430 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore:
GUIDO FEDERICO.
S. (FIORE ORNELLA) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/10/2017
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Convenzione di Ginevra del 1951 - Manuale dell'Alto Commissariato O.N.U.
sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello "status" di rifugiato - Natura giuridica Ricorso per cassazione - Violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Inammissibilità Fattispecie.
In tema di riconoscimento della protezione internazionale, è inammissibile la censura, ex art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., di errata interpretazione di un paragrafo del "Manuale sulle
procedure e sui criteri di determinazione dello 'status' di rifugiato" ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 1951 e del Protocollo del 1967, atteso che tale testo, integrando una mera raccolta
di indicazioni sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello "status" di rifugiato
fondate sull'esperienza dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati dall'entrata in
vigore della detta Convenzione, non ha natura di norma imperativa. (Nella specie, il motivo di
ricorso invocava l'art. 136 del Manuale, secondo cui una persona che abbia sofferto gravi
forme di persecuzione non dovrebbe essere rimpatriata anche qualora si fossero verificate
modifiche istituzionali nel paese di origine).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 1,
Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Legge 24/07/1954 num. 722,

Massime precedenti Vedi: N. 30105 del 2018 Rv. 653226 - 02

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24109 del 27/09/2019 (Rv. 655453 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO.
Relatore: MAURO DI MARZIO.
A. (DIROMA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRIESTE, 08/02/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ammissione
al gratuito patrocinio - Art. 35-bis, comma 17, d.lgs. n. 25 del 2008 - Rigetto per manifesta
infondatezza - Revoca dell’ammissione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta
infondatezza - Ragioni.
133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35-bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008, nella versione attualmente
vigente, atteso che l'ordinamento assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ma non in relazione a domande
manifestamente infondate, sicché deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano
costituzionale, la previsione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a
fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede,
del tutto ragionevolmente, stabilire se la manifesta infondatezza vi sia oppure no.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 119 CORTE COST., DPR 30/05/2002
num. 115 art. 136, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 17, Costituzione art.
24, Costituzione art. 134, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 19016 del 2011 Rv. 619753 - 01
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24119 del 27/09/2019 (Rv. 655456 - 01)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.
Estensore: MARIA GIOVANNA C.
SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
A. (DI MAGGIO ANTONIA) contro P.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE FROSINONE, 29/12/2017
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto
prefettizio di espulsione - Comunicazione all'interessato in copia libera o informale - Mancanza
dell'attestazione di conformità all'originale - Nullità.
In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della
necessaria formalità di comunicazione, il decreto prefettizio comunicato all'espellendo in mera
copia libera o informale priva dell'attestazione di conformità all'originale apposta dal pubblico
ufficiale a ciò autorizzato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 28884 del 2005 Rv. 585694 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23760 del 24/09/2019 (Rv. 655336 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI. Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
S. (COLOMBO PAOLA) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/04/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Garanzia
linguistica - Art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Diritto alla traduzione nella lingua
nota del provvedimento giurisdizionale decisorio - Insussistenza - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, l'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 non può
essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente
anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce
le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell'ambito
endo-procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l'assistenza
tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le
conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 5, Cod. Proc. Civ. art.
122 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 123
Massime precedenti Vedi: N. 727 del 2013 Rv. 625420 - 01, N. 16470 del 2019 Rv. 654638 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22267 del 05/09/2019 (Rv. 655321 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
C. (BOSCAINO AMEDEO) contro P.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE ROMA, 29/03/2017
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 006071/2019 65310201
Massime precedenti Conformi: N. 6071 del 2019 Rv. 653102 - 01
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22304 del 05/09/2019 (Rv. 655323 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MARIA ACIERNO. Relatore: MARIA
ACIERNO.
A. (BOZZOLI CATERINA) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 14/12/2017
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Procedimento - Art. 35-bis, comma 14, d.lgs. n. 25 del 2008 - Sospensione dei
termini feriali - Inapplicabilità - Limite temporale - Fondamento.
133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.
L'inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il
riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con l'art. 35bis, comma 14, del d.lgs. n. 25 del 2008, non opera rispetto ai ricorsi avverso le decisioni delle
commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) anteriormente alla data del 17
agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale
data.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 14, Decreto Legge
17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 lett. G, Legge
13/04/2017 num. 46, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 16420 del 2018 Rv. 649789 - 01
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