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sezione unite

SEZIONE UNITE
Sez. U - , Sentenza n. 2320 del 31/01/2020 (Rv. 656706 - 02)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore:
MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H. (MONTECAMOZZO LUCIA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/07/2012
279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA RIMBORSI Sospensione ex art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 - Annullamento in sede giurisdizionale
dell’atto di irrogazione delle sanzioni – Conseguenze.
Nel caso in cui un atto di irrogazione delle sanzioni sia stato annullato, in tutto o in parte, con
sentenza anche non definitiva, il provvedimento di sospensione del pagamento del credito nei
confronti dell'autore della violazione o dei soggetti obbligati in solido nei confronti
dell'amministrazione finanziaria, emesso ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997,
cessa di avere efficacia nei limiti della somma corrispondente alla parte di atto annullata, stante
l'efficacia immediata delle decisioni delle Commissioni tributarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 18 com. 4, Decreto Legisl.
18/12/1997 num. 472 art. 23 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 2893 del 2019 Rv. 652516 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 758 del 2017 Rv. 641998 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 2321 del 31/01/2020 (Rv. 656707 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
V. (ELEFANTE TULLIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/10/2011
178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI
SPECULATIVE Plusvalenza da cessione di terreni edificabili a destinazione agricola - Opzione per
la tassazione sostitutiva – Indicazione nell’atto di vendita di un corrispettivo inferiore rispetto a
quello rideterminato dal contribuente ex art. 7 della l. n. 448 del 2001 – Conseguenze –
Decadenza del contribuente dal beneficio e possibilità per l'Amministrazione di determinare la
plusvalenza secondo gli ordinari criteri - Esclusione.
In tema di plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per
i terreni edificabili e con destinazione agricola, l'indicazione, nell'atto di vendita dell'immobile, di
un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal
contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 non
determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento
dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la
plusvalenza secondo il valore storico del bene.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7
Massime precedenti Vedi: N. 2894 del 2019 Rv. 652336 - 01, N. 19465 del 2016 Rv. 641238 01
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SEZIONE UNITE
Sez. U - , Sentenza n. 2320 del 31/01/2020 (Rv. 656706 - 01)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore:
MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H. (MONTECAMOZZO LUCIA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/07/2012
279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA RIMBORSI Sospensione del rimborso IVA per carichi fiscali pendenti ex art. 38-bis del d.P.R. n.
633 del 1972 – Strumenti cautelari previsti dagli artt. 23, comma 1 del d.lgs n. 472 del 1997 e
69 del r.d. n. 2440 del 1923 - Inutilizzabilità durante il periodo di vigenza della garanzia chiesta
e ottenuta ex art. 38 bis cit.
In tema di rimborsi IVA, l'amministrazione finanziaria che abbia chiesto e ottenuto dal
contribuente la garanzia in base all'art. 38 bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, durante il
periodo di vigenza della medesima non può fare uso degli strumenti cautelari, rispetto ad essa
alternativi, previsti dagli artt. 23, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 69 del r.d. n. 2440 del
1923, determinandosi, altrimenti, una ingiustificata duplicazione della cautela in favore
dell'amministrazione ed un carico eccessivo per il contribuente, in violazione del principio di
collaborazione e buonafede posto dall'art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000, nonché del principio
di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost. che deve ispirare anche i rapporti tra Pubblica
amministrazione e cittadino.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis
com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23 com. 1, Regio Decr.
18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 2893 del 2019 Rv. 652516 - 01

Sez. U, Sentenza n. 2323 del 31/01/2020 (Rv. 656869 - 02)
Presidente: FRANCESCO TIRELLI. Estensore: ADRIANA DORONZO. Relatore: ADRIANA
DORONZO. P.M. FRANCESCO SALZANO. (Conf.)
M. (URBANI RITA) contro M.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 15/05/2019
115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IN GENERE Ritardata scarcerazione - Illecito ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. g),
del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli
arresti domiciliari - Decorrenza di un nuovo termine di durata - Esclusione - Prassi dell’ufficio
difforme dalla giurisprudenza consolidata di legittimità - Rilevanza scriminante - Esclusione.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato per ritardata scarcerazione di indagato
sottoposto a custodia cautelare, sulla sussistenza dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. g),
del d.lgs. n. 109 del 2006 (che punisce a titolo disciplinare la "grave violazione di legge
determinata da ignoranza o negligenza inescusabile"), non incide l'avvenuta sostituzione della
custodia in carcere con gli arresti domiciliari, la quale non comporta la decorrenza di un nuovo
termine di durata della misura cautelare, trattandosi di misure coercitive omogenee; né può
rilevare, come scriminante della condotta dell'incolpato, una prassi del suo ufficio difforme dalla
giurisprudenza consolidata di legittimità, atteso che le prassi seguite negli uffici e i
comportamenti tenuti da soggetti investiti della titolarità dell'ufficio restano inidonei a rendere
scusabile un errore tecnico che un magistrato non può e non deve commettere.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006
num. 109 art. 2 com. 1 lett. G)

Sez. U, Sentenza n. 2323 del 31/01/2020 (Rv. 656869 - 01)
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SEZIONE UNITE
Presidente: FRANCESCO TIRELLI. Estensore: ADRIANA DORONZO. Relatore: ADRIANA
DORONZO. P.M. FRANCESCO SALZANO. (Conf.)
M. (URBANI RITA) contro M.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 15/05/2019
115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IN GENERE Ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare
- Illeciti disciplinari di cui all’art.2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Concorso
- Configurabilità - Fondamento.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato per ritardata scarcerazione di indagato
sottoposto a custodia cautelare, la fattispecie disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del
d.lgs. n. 109 del 2006 (la quale è integrata ogni qualvolta l'illecito risulti frutto di una "grave
violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile") può concorrere con
quella di cui alla lett. a) del medesimo comma 1, la quale punisce il comportamento che, violando
i doveri di cui all'art. 1 (imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e
rispetto della dignità della persona), arreca ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle
parti; invero, le due fattispecie sono accomunate dalla violazione del dovere di diligenza che
grava sul magistrato, distinguendosi la lett. a) per la necessaria ricorrenza di un danno ingiusto
o di un indebito vantaggio ad una delle parti e la lett. g) per il fatto che la violazione del dovere
di diligenza deve integrare una grave violazione di legge con ignoranza o negligenza inescusabile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006
num. 109 art. 2 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G)

Sez. U - , Ordinanza interlocutoria n. 2087 del 30/01/2020 (Rv. 656705 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore:
FRANCO DE STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
L. (BRACONARO TERESA) contro A.
Ordina rinnovazione notifica
100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Soppressione "ex lege" dell’agente di riscossione ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 - Successione
dell'Agenzia delle Entrate - Proposizione di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata
nei confronti dell’agente originariamente parte in causa - Ultrattività del mandato conferito al
difensore nel giudizio di merito - Esclusione - Conseguenze.
In tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore
dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto
del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la
sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa,
poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma
di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore
"ex lege", cioè l'Agenzia dell'entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è
invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea
costituzione dell'agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo del
giudizio da ordinarsi – in caso carenza di attività difensiva della parte intimata – ai sensi dell'art.
291 c.p.c. presso la competente avvocatura dello Stato da indentificarsi nell'Avvocatura generale
in Roma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE
COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.
PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 1798 del 2018 Rv. 647104 - 01, N. 529 del 2017 Rv. 642435 - 01,
N. 28741 del 2018 Rv. 651604 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30008 del 2019 Rv. 656068 - 01
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Sez. U - , Ordinanza n. 2090 del 30/01/2020 (Rv. 656662 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.
contro
Regola giurisdizione
092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Sentenza emessa ex art. 2932 c.c. – Avviso di
liquidazione di imposta ipotecaria – Domanda di annullamento – Giurisdizione del giudice
tributario - Iscrizione di ipoteca legale eseguita dal Conservatore ex artt. 2817 e 2834 c.c. –
Domanda di annullamento – Giurisdizione del giudice ordinario – Fondamento.
Qualora, ottenuta una sentenza ex art. 2932 c.c., l'acquirente instauri una controversia
proponendo contestualmente una domanda di annullamento dell'avviso di liquidazione
dell'imposta ipotecaria adottato dall'Agenzia delle entrate ed una domanda di annullamento
dell'iscrizione di ipoteca legale eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari ex artt. 2817 e
2834 c.c., a garanzia del prezzo residuo risultante dalla detta sentenza, deve essere dichiarata
la giurisdizione del giudice tributario in relazione alla prima domanda e quella del giudice
ordinario in relazione alla seconda, atteso che la legittimità dell'iscrizione ipotecaria operata dal
Conservatore è completamente sganciata dal rapporto tributario correlato all'imposta ipotecaria
applicabile, attenendo alle vicende collegate ai rapporti fra alienante ed acquirente, le quali
esulano totalmente da questioni da considerarsi ancillari rispetto al rapporto tributario in
contestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2817, Cod. Civ. art. 2834, Cod. Civ. art. 2932, Decreto
Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 28/12/2001 num. 448 art.
12 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 4464 del 2016 Rv. 638882 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20323 del 2012 Rv. 623924 - 01

Sez. U, Sentenza n. 1868 del 28/01/2020 (Rv. 656798 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: ENZO VINCENTI.
VINCENTI. P.M. FRANCESCO SALZANO. (Conf.)
D. (DI FALCO ADRIANO) contro H. (FALCONI AMORELLI ALESSANDRO)
Regola giurisdizione

Relatore: ENZO

058025 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO Contratto
stipulato tra soggetto domiciliato in Italia e società anonima di diritto svizzero – Acquisto di
azioni societarie - Corrispondente attribuzione al socio del diritto di usufruire di residenze
turistiche messe a disposizione dalla società – Negozio unitario a causa mista – Prevalenza
funzionale della fornitura di servizi posta a carico della società – Controversie relative al contratto
– Disciplina in tema di consumatore – Applicabilità - Giurisdizione del giudice italiano –
Sussistenza.
092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.
Il contratto avente ad oggetto la sottoscrizione ad opera di un privato di azioni di una società e
la conseguente attribuzione a detto socio del diritto di usufruire, per le proprie vacanze, di
residenze turistiche messe a disposizione dalla società in misura corrispondente alle azioni
acquistate (nonché ai titoli denominati "punti vacanze" assegnati ai soci in luogo della
distribuzione di utili) e previa prenotazione attraverso un servizio gestito dalla medesima società,
configura un negozio unitario, a causa mista, diverso dalla multiproprietà azionaria (in cui, a
fronte dell'assunzione della qualità di socio, l'azionista acquista il diritto personale di godimento
di un immobile per un determinato periodo di tempo), caratterizzato, sotto il profilo della
concreta funzione perseguita dalle parti, dalla prevalenza, rispetto all'acquisizione della qualità
di socio, della prestazione di fornitura di servizi posta a carico della società. Ne consegue che,
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SEZIONE UNITE
qualora detto contratto (come nella specie) sia stipulato in Italia tra un soggetto domiciliato in
Italia, per soddisfare esigenze estranee alla propria attività professionale, e una società anonima
di diritto svizzero avente sede legale nella Confederazione elvetica, va affermata sulle relative
controversie la giurisdizione del giudice italiano, con riferimento al luogo di conclusione del
contratto, in applicazione dei criteri di collegamento stabiliti dalla Convenzione di Lugano del 16
settembre 1988 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 198 del 1992), quale disciplina
"ratione temporis" vigente, alla data di proposizione della domanda, in relazione alla tutela del
"consumatore".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE
COST., Legge 10/02/1992 num. 198, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 2, Tratt. Internaz.
16/09/1988 art. 13, Tratt. Internaz. 16/09/1988 art. 14, Tratt. Internaz. 16/09/1988 art. 15
Massime precedenti Vedi: N. 4088 del 1997 Rv. 504190 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 1867 del 28/01/2020 (Rv. 656703 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: ADRIANA DORONZO.
ADRIANA DORONZO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
O. (FEZZI MARIO ANTONIO) contro I. (BALBIS MARIELLA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/12/2014

Relatore:

165012 STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO
SUBORDINATO) Collaboratore fisso - Attività svolta con continuità, vincolo di dipendenza e
responsabilità di un servizio - Iscrizione nell’albo dei giornalisti - Sufficienza - Iscrizione nel solo
elenco dei pubblicisti – Irrilevanza - Nullità del contratto – Esclusione.
In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l'attività del collaboratore fisso espletata con
continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di
"professione giornalistica". Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e
sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell'albo dei giornalisti, sia esso elenco dei
pubblicisti o dei giornalisti professionisti; conseguentemente, non è affetto da nullità per
violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 45 della l. n. 69 del 1963 il contratto di
lavoro subordinato del collaboratore fisso, iscritto nell'elenco dei pubblicisti, anche nel caso in
cui svolga l'attività giornalistica in modo esclusivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.,
Legge 03/02/1963 num. 69 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE
COST., Legge 26/10/2016 num. 198
Massime precedenti Difformi: N. 3177 del 2019 Rv. 652910 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 10158 del 2017 Rv. 643766 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 1869 del 28/01/2020 (Rv. 656704 - 01)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUCIA TRIA. Relatore: LUCIA TRIA. P.M.
CAPASSO LUCIO. (Conf.)
P. (LAUDADIO FELICE) contro C. (ABBAMONTE ANDREA)
Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 27/06/2018
092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Funzionario onorario – Controversie relative – Giurisdizione – Criteri di individuazione –
Fattispecie.
141039 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI In genere.
Nelle controversie relative ai funzionari onorari, la giurisdizione deve essere determinata tenendo
conto delle situazioni giuridiche, di diritto soggettivo o di interesse legittimo, di volta in volta
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fatte valere in giudizio, sicché, laddove siano direttamente in contestazione atti amministrativi
che hanno la loro origine in libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede
all'investitura, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo,
in quanto la posizione dell'interessato è di interesse legittimo, mentre, qualora l'atto emanato
dall'autorità che ha attribuito l'incarico onorario non abbia carattere discrezionale, ma vincolato,
la situazione fatta valere è qualificabile come diritto soggettivo, con conseguente sussistenza
della giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del
giudice ordinario sull'impugnazione, da parte del ricorrente, di due provvedimenti di decadenza
dall'incarico di Presidente del consiglio di amministrazione di un'Agenzia - adottati, il primo, per
ritenuta sussistenza di una causa di incompatibilità e, il secondo, per sopravvenuta scadenza del
termine di durata dell'incarico stesso - sul rilievo che le causali dei due atti presupponessero
l'esercizio di un potere basato sull'accertamento di specifici fatti od inadempimenti, rispetto ai
quali la posizione dell'interessato era qualificabile come un vero e proprio diritto soggettivo alla
conservazione dell'incarico).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE
COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17591 del 2015 Rv. 636103 - 01, N. 2479 del 2017
Rv. 642415 - 02, N. 16961 del 2018 Rv. 649494 - 01, N. 27461 del 2016 Rv. 641814 - 01, N.
5303 del 2018 Rv. 647320 - 01, N. 14954 del 2011 Rv. 618190 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1870 del 28/01/2020 (Rv. 656799 - 01)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
S. (CAPRI CARLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Regola giurisdizione

Relatore:

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Sostegno scolastico - Provvedimento cautelare contenente la condanna dell’amministrazione
scolastica ad integrare il numero delle ore didattiche di un minore portatore di handicap per
inadeguatezza del relativo piano educativo individualizzato (PEI) - Successiva domanda di
risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla mancata tempestiva attuazione di detto
provvedimento cautelare - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
102005 ISTRUZIONE E SCUOLE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - IN GENERE In genere.
La domanda con la quale i genitori di un minore portatore di handicap invochino la condanna
dell'amministrazione scolastica al risarcimento del danno non patrimoniale derivato al minore
dalla omessa tempestiva attuazione di un precedente provvedimento cautelare, con il quale la
stessa amministrazione era stata condannata ad integrare il numero delle ore didattiche previste
dal piano educativo individualizzato (PEI) per insufficienza delle stesse, è devoluta alla
giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'ordine giudiziale rimasto disatteso si è sostituito
al predetto piano educativo, facendo sorgere il diritto soggettivo del minore disabile a fruire del
maggior numero di ore di servizio scolastico stabilite dall'autorità giudiziaria, non residuando
alcun ambito di esercizio di potere discrezionale per la pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num.
104 art. 133 CORTE COST.
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SEZIONE UNITE
Sez. U - , Ordinanza n. 1839 del 27/01/2020 (Rv. 656797 - 01)
Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ANTONIO GRECO. Relatore: ANTONIO
GRECO.
contro
Regola giurisdizione
092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) e tariffa di
igiene ambientale (cd. TIA1), in regime transitorio - Controversie sorte successivamente al 31
maggio 2010 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31
maggio 2010 (data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122
del 2010) aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del
d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), nonchè le controversie, sorte successivamente alla medesima
data, aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime
transitorio, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238,
Decreto Legisl.
05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 14 com. 33 CORTE COST.,
Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 com. 1 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 16332 del 2018 Rv. 649418 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8822 del 2018 Rv. 647914 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 05)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: GUIDO MERCOLINO.
GUIDO MERCOLINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (DEBONI ALESSANDRO) contro C. (GUIDOTTI ROLANDINO)
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/10/2011

Relatore:

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Nei confronti dello
straniero o dello Stato estero - Effetti in un successivo processo - Esclusione - Fondamento.
Il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può spiegare
effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto ma coinvolgente effetti diversi
rispetto a quelli fatti valere nel primo processo; non è infatti possibile, sulla base del precedente
giudicato, affermare o negare in un successivo processo "a priori" la giurisdizione, la quale
risponde a criteri mutevoli nel tempo, atteso che il criterio di collegamento può atteggiarsi in
modo diverso con riferimento a distinti giudizi, dovendo sussistere al momento della loro
instaurazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge
13/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 13/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST.,
Legge 13/05/1995 num. 218 art. 11
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16461 del 2006 Rv. 593516 - 01
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SEZIONE UNITE
Sez. U - , Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 04)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: GUIDO MERCOLINO.
GUIDO MERCOLINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (DEBONI ALESSANDRO) contro C. (GUIDOTTI ROLANDINO)
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/10/2011

Relatore:

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione - Questione di carattere processuale Conseguenze.
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN
GENERE In genere.
In tema di regolamento di giurisdizione, l'identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione in
ordine ad una controversia caratterizzata da elementi di estraneità all'ordinamento italiano
integra questione di carattere processuale, in relazione alla quale la S.C., chiamata ad operare
come giudice anche del fatto, può procedere non solo alla verifica della corretta individuazione
ed interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie ma anche alla ricostruzione della
vicenda sottoposta al suo esame, nei limiti in cui ciò risulti necessario per l'applicazione della
predetta disciplina, e quindi anche all'interpretazione della volontà delle parti, se del caso
attraverso l'esame diretto degli atti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.,
COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6 del 1973 Rv. 361742 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 03)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: GUIDO MERCOLINO.
GUIDO MERCOLINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (DEBONI ALESSANDRO) contro C. (GUIDOTTI ROLANDINO)
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/10/2011

Relatore:

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Regolamento CE n. 44 del 2001 - Clausola contrattuale di proroga della competenza - Esclusività
del foro convenuto - Condizioni - Conseguenze.
Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, l'inserimento nel contratto della clausola di
proroga della competenza, che attribuisce la cognizione in ordine alle relative controversie
all'Autorità giudiziaria dello Stato membro, in mancanza di diverso accordo delle parti, rende il
foro convenzionale esclusivo e, quindi, prevalente sia su quello del domicilio del convenuto,
previsto in via generale dal precedente art. 2, che su quello speciale del luogo in cui l'obbligazione
dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, previsto dall'art. 5, n. 1, del medesimo
Regolamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Regolam. Comunitario 16/01/2001
num. 44 art. 2, Regolam. Comunitario 16/01/2001 num. 44 art. 5, Regolam. Comunitario
16/01/2001 num. 44 art. 23
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20349 del 2018 Rv. 649832 - 01
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SEZIONE UNITE
Sez. U - , Ordinanza n. 1720 del 27/01/2020 (Rv. 656702 - 01)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUCIA TRIA. Relatore: LUCIA TRIA.
A. (DIOTALLEVI ALESSANDRO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Regola giurisdizione
092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE
- IN GENERE Giurisdizione degli organi di autodichia - Fondamento - Regolamento preventivo di
giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE In genere.
Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli
ex parlamentari, avendo ad oggetto un istituto che - in quanto proiezione economica
dell'indennità parlamentare per la vita successiva allo svolgimento del mandato - rientra nella
normativa di "diritto singolare" prevista per il Parlamento e per i suoi membri a presidio della
peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost., sono
devolute alla cognizione degli organi di autodichia, in relazione alla quale è, tuttavia, ammissibile
il regolamento preventivo di giurisdizione, quale strumento di carattere non impugnatorio diretto
a verificare il fondamento costituzionale per l'esercizio del potere decisorio da parte dei predetti
organi e, quindi, ad accertare se esiste un giudice del rapporto controverso o se quel rapporto
debba ricevere una definitiva regolamentazione domestica; tale rimedio può essere utilizzato
dalla stessa parte che ha scelto il giudice, allorché, alla stregua della natura della controversia e
delle deduzioni del convenuto, abbia un interesse giuridicamente rilevante ad una preventiva
soluzione della questione da parte delle Sezioni Unite, in ragione dell'eventualità che il giudice
adito possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l'attività processuale già svolta e
frustrando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 64 com. 1, Costituzione art. 66, Costituzione art. 68,
Costituzione art. 102, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc.
Civ. art. 41 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18266 del 2019 Rv. 654584 - 01, N. 18265 del
2019 Rv. 654583 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 02)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: GUIDO MERCOLINO.
GUIDO MERCOLINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (DEBONI ALESSANDRO) contro C. (GUIDOTTI ROLANDINO)
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/10/2011

Relatore:

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Procura "ad litem" autenticata da notaio austriaco - Apostille - Necessità - Esclusione - Ragioni.
È valida la procura "ad litem" conferita con scrittura autenticata da notaio austriaco ancorché
non munita dell'"apostille" prevista dalla Convenzione sull'abolizione della legalizzazione degli
atti pubblici stranieri (adottata all'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con l. n. 1253 del
1966), atteso che, nei rapporti tra Italia ed Austria, trova applicazione l'art. 14 della Convenzione
aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja sulla procedura civile dell'1° marzo 1954 (firmata a Vienna
il 30 giugno del 1975 e ratificata dall'Italia con l. n. 342 del 1977), il quale esclude la necessità
dell'"apostille", disponendo che gli atti pubblici formati in uno dei due Stati da un tribunale,
un'autorità amministrativa o un notaio e provvisti del sigillo d'ufficio, e quelli privati la cui
autenticità sia attestata da un tribunale, un'autorità amministrativa o un notaio hanno il
medesimo valore, quanto alla loro autenticità, di quelli formati o redatti nell'altro Stato, senza
che risulti necessaria alcuna legalizzazione o formalità analoga.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 05/10/1961, Tratt. Internaz. 01/03/1953,
Internaz. 30/06/1975, Legge 20/12/1966 num. 1253, Legge 02/05/1977 num. 342
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SEZIONE UNITE

Sez. U - , Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: GUIDO MERCOLINO.
GUIDO MERCOLINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (DEBONI ALESSANDRO) contro C. (GUIDOTTI ROLANDINO)
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/10/2011

Relatore:

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
Termine breve per impugnare - Decorrenza - Notifica - Volontà di mettere in moto i termini di
impugnazione per entrambe le parti - Necessità - Fattispecie.
Ai fini della determinazione del termine breve per impugnare occorre che la notifica della
sentenza costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il compimento
di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l'impugnazione nei confronti sia
del notificato sia del notificante. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea la mera inclusione di
copia della sentenza d'appello nell'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di primo
grado, la cui notificazione, a meno che non sia accompagnata da specifiche indicazioni testuali,
non può ritenersi di per sé sintomatica di un intento acceleratorio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 4690 del 2011 Rv. 617120 - 01

Sez. U, Sentenza n. 1719 del 27/01/2020 (Rv. 656796 - 01)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. Relatore: LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO. P.M. PIETRO GAETA. (Diff.)
A. (FANTACCHIOTTI MARIO) contro M.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 04/07/2019
115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IN GENERE Condotta costituente reato - Illeciti disciplinari di ci all'art. 4, lett.
d) ed agli artt. 2 e 3 del d. lgs. n. 109 del 2006 - Concorso - Configurabilità - Estinzione per
prescrizione dell'illecito funzionale o extrafunzionale - Effetti sull'illecito conseguente a reato Esclusione - Fondamento.
Gli illeciti disciplinari conseguenti a reato, di cui all'art. 4, lett. d), del d. lgs. n. 109 del 2006,
determinano la lesione di beni giuridici diversi da quelli – relativi all'osservanza dei doveri
professionali – la cui lesione è posta a fondamento degli illeciti c.d. funzionali o extrafunzionali
previsti dagli artt. 2 e 3 del medesimo decreto e, pertanto, ricorrendone i presupposti, possono
concorrere con questi ultimi, di modo che l'estinzione per prescrizione dell'illecito funzionale o
extrafunzionale non può riverberarsi sull'illecito disciplinare conseguente al reato, per il quale
peraltro vige il diverso regime di prescrizione dettato dall'art. 15, comma 8, lett. a), del d.lgs n.
109 del 2006.
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. 4 lett. D, Decreto
Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 1

Sez. U, Sentenza n. 1719 del 27/01/2020 (Rv. 656796 - 02)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. Relatore: LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO. P.M. PIETRO GAETA. (Diff.)
A. (FANTACCHIOTTI MARIO) contro M.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 04/07/2019
115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IN GENERE Sospensione dalle funzioni e dallo stipendio - In via provvisoria e
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cautelare ai sensi degli artt. 21 e 22 del d. lgs. n. 109 del 2006 - Presupposti - Provvedimento
relativo - Motivazione - Contenuto ed estensione - Fattispecie.
L'adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato dalle funzioni e dallo
stipendio, ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, non concretando l'irrogazione
di una sanzione disciplinare, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza
degli addebiti (riservato al giudizio di merito sull'illecito disciplinare), ma presuppone comunque
una valutazione circa la rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione
della possibile sussistenza degli stessi. (Nella specie - relativa a procedimento disciplinare per
fatti integranti reato - la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice disciplinare
aveva comminato la misura cautelare, limitandosi a richiamare la sentenza penale di primo grado
di condanna dell'incolpato, senza compiere un'autonoma delibazione dei fatti contestati ai fini
della verifica della sussistenza del "fumus boni iuris").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 21, Decreto Legisl. 23/02/2006
num. 109 art. 22 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23856 del 2012 Rv. 624758 - 01

Sez. U, Sentenza n. 1609 del 24/01/2020 (Rv. 656708 - 02)
Presidente: CURZIO PIETRO.
Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO.
ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. IMMACOLATA ZENO. (Conf.)
B. (CARNUCCIO PAOLO) contro C.
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 23/04/2019

Relatore:

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Quantificazione
della sanzione - Incensurabilità in sede di legittimità - Fondamento.
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN
GENERE In genere.
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione
adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Cod. Proc. Civ. art.
360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11933 del 2019 Rv. 653930 - 01, N. 8615 del 2009
Rv. 607489 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 03)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANTONIO ORICCHIO.
ANTONIO ORICCHIO.
H. (SCROFANA PAOLA) contro C. (HONORATI SETTIMIO)
Regola giurisdizione

Relatore:

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Ammissibilità - Limiti - Ordinanza del giudice adìto statuente sulla giurisdizione “allo stato degli
atti” - Effetto preclusivo - Esclusione - Fondamento.
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è preclusa nell'ipotesi in cui il giudice
abbia emesso un provvedimento non modificabile o revocabile in tema di giurisdizione, sicché
tale preclusione non opera allorché egli abbia statuito sulla giurisdizione "allo stato degli atti"
con l'ordinanza contenente il rinvio per la precisazione delle conclusioni, la quale non concreta
una delibazione sulla giurisdizione insuscettibile di ripensamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 307 del 2005 Rv. 578533 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 02)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANTONIO ORICCHIO.
ANTONIO ORICCHIO.
H. (SCROFANA PAOLA) contro C. (HONORATI SETTIMIO)
Regola giurisdizione

Relatore:

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Mandante residente all'estero - Procura “ad litem” apposta su atto giudiziario senza indicazione
del luogo di sottoscrizione e autenticata da legale italiano - Presunzione di rilascio in Italia Configurabilità - Superamento - Onere a carico della parte avversa - Documentazione attestante
l’ingresso in Italia nel periodo temporale di predisposizione dell’atto cui afferisce - Rilevanza.
In caso di mandante residente all'estero, l'onere di fornire la prova contraria necessaria a
superare la presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della procura "ad litem" apposta su atto
giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano, grava
sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta, e non può ritenersi assolto
nell'ipotesi in cui risulti agli atti il riferimento, attestato da idonea documentazione, ad un
ingresso in Italia del mandante nello stesso periodo temporale di predisposizione dell'atto a cui
la procura si riferisce.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 13482 del 2016 Rv. 640234 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANTONIO ORICCHIO.
ANTONIO ORICCHIO.
H. (SCROFANA PAOLA) contro C. (HONORATI SETTIMIO)
Regola giurisdizione

Relatore:

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Pronuncia sull’istanza
di regolamento di giurisdizione - Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. - Querela di falso
"incidentale" - Modalità di proposizione - Richiesta di audizione formulata dalla parte prima della
convocazione della camera di consiglio - Necessità - Deposito della querela contestuale
all’adunanza camerale - Inammissibilità - Ragioni - Lesione del diritto di difesa - Esclusione Fattispecie.
Nel procedimento per la pronuncia sull'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, la
querela di falso "incidentale" può essere proposta solo se la parte, tramite il difensore, abbia
chiesto di essere sentita in funzione di tale proposizione prima della convocazione della camera
di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., restando invece inammissibile nell'ipotesi in cui, come
nella specie, la richiesta sia stata formulata il giorno stesso dell'adunanza e la querela sia stata
contestualmente depositata, atteso che il predetto procedimento non tollera dilazioni o ritardi
nella definizione del regolamento; né, per effetto di tale interpretazione del contesto normativo
di riferimento, si determina una lesione del diritto di difesa, restando impregiudicata per la parte
la possibilità di proporre la querela di falso in via principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 375
Massime precedenti Vedi: N. 17465 del 2010 Rv. 614997 - 01
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Sez. U - , Ordinanza n. 1611 del 24/01/2020 (Rv. 656701 - 01)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO.
ANGELINA MARIA PERRINO.
contro
Regola giurisdizione

Relatore:

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario - Giudizio riproposto davanti al giudice
amministrativo - Regolamento di giurisdizione richiesto d’ufficio dal Consiglio di Stato in sede di
appello – Limite temporale – Prima udienza ex art. 59, comma 3, l. n. 69 del 2009 e art. 11,
comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010 – Applicabilità - Giudizio di primo grado svolto anteriormente
alla vigenza di tali norme – Irrilevanza – Fondamento.
Nel giudizio tempestivamente riproposto dinanzi al giudice amministrativo a seguito di
declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Stato, in sede di appello, può
sollevare d'ufficio il conflitto negativo dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, purché
sia osservato, a pena di inammissibilità, il limite temporale costituito dalla prima udienza fissata
per la trattazione del merito, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009 e dell'art. 11,
comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, disposizioni applicabili anche qualora il giudizio di primo
grado si sia svolto prima della loro entrata in vigore, in ossequio al principio "tempus regit
actum".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Legge 18/06/2009
num. 69 art. 59 com. 3
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5873 del 2012 Rv. 622304 - 01, N. 8981 del 2018
Rv. 648103 - 01, N. 11988 del 2017 Rv. 644071 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 04)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANTONIO ORICCHIO.
ANTONIO ORICCHIO.
H. (SCROFANA PAOLA) contro C. (HONORATI SETTIMIO)
Regola giurisdizione

Relatore:

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Controversia relativa a petizione di eredità e domande connesse - Apertura della successione in
Italia - Rilevanza decisiva - Conseguente giurisdizione del giudice italiano - Contestuale azione
di rendiconto - Pluralità di convenuti - Convenuto straniero - Giurisdizione del giudice italiano Fondamento.
Nelle controversie relative ad azione di petizione ereditaria e domande connesse, la circostanza
che il luogo di apertura della successione sia in Italia assume rilevanza decisiva al fine
dell'affermazione della giurisdizione del giudice italiano; con riferimento, in particolare, all'azione
di rendiconto nei confronti di più professionisti di cui il "de cuius" si sia avvalso per la gestione
del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti
del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell'unico professionista
straniero, in considerazione: a) dell'art. 6 della Convenzione di Lugano (l. n. 198 del 1992),
interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C
539/2003), in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio (vincolo di
connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica), trattandosi di più soggetti
gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse
ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell'incarico; b) del carattere pregiudiziale della
causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredità (spettante allo stesso
giudice ai sensi degli artt. 1 della Convenzione di Lugano e 50 della l. n. 218 del 1995), con
conseguente attrazione della prima nell'orbita della seconda.
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Legge del 1995 num. 218 art. 50,
Legge del 1992 num. 198 art. 6
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25875 del 2008 Rv. 605069 - 01

Sez. U, Sentenza n. 1610 del 24/01/2020 (Rv. 656661 - 01)
Presidente: CURZIO PIETRO.
Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO.
ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)
M. (MUSA DONATO) contro M.
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 24/05/2019

Relatore:

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Provvedimenti della sezione disciplinare del C.S.M. –
Impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. – Inammissibilità – Ragioni.
Avverso i provvedimenti della sezione disciplinare del C.S.M. non è ammissibile l'impugnazione
per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., atteso che gli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 109 del 2006
delineano un sistema completo ed autosufficiente di impugnazione delle sentenze disciplinari,
che mutua le forme del processo penale, il quale non prevede lo strumento della revocazione,
ma quello che si attiva con l'istanza di revisione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Decreto Legisl. 23/02/2006
num. 109 art. 25 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art.
606
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24305 del 2010 Rv. 615602 - 01, N. 16600 del 2016
Rv. 640610 - 01, N. 23738 del 2004 Rv. 578372 - 01

Sez. U, Sentenza n. 1609 del 24/01/2020 (Rv. 656708 - 01)
Presidente: CURZIO PIETRO.
Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO.
ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. IMMACOLATA ZENO. (Conf.)
B. (CARNUCCIO PAOLO) contro C.
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 23/04/2019

Relatore:

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE PRESCRIZIONE Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Azione disciplinare - Prescrizione Decorrenza - Per fatti punibili solo in sede disciplinare ovvero costituenti anche reato Distinzione - Effetti.
Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933,
recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso,
previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale
sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale,
dal caso, previsto dall'art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti
anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione
disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale
comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare
essendo collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché
il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto
per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata
prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal
momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della
sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta.
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Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. Legge
27/11/1933 num. 1578 art. 44, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Legge
22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10071 del 2011 Rv. 617009 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9558 del 2018 Rv. 648104 - 01, N. 11367 del 2016
Rv. 639926 - 01

Sez. U, Sentenza n. 1606 del 24/01/2020 (Rv. 656795 - 01)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. PIETRO GAETA. (Diff.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 10/05/2019

Relatore:

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito
disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 – Elementi costitutivi
– Danno ingiusto – Caratteri – Percezione dello stesso da parte del danneggiato – Irrilevanza –
Fattispecie.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, configura l'illecito disciplinare previsto
dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta del magistrato che,
nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, violando i doveri di diligenza, laboriosità e correttezza,
cagioni ad una delle parti un danno ingiusto, a carattere patrimoniale ed oggettivamente
apprezzabile, non rilevando la percezione che dello stesso possa avere il danneggiato. (Nella
fattispecie, relativa alle funzioni esercitate da un giudice tutelare in una procedura di
amministrazione di sostegno, la S.C. ha cassato la sentenza di assoluzione pronunciata dalla
sezione disciplinare del C.S.M. per avere omesso la valutazione sull'effettivo svolgimento, ad
opera del magistrato, di un controllo estrinseco sulla gestione dell'amministratore di sostegno,
dai cui rendiconti emergevano uscite superiori alle disponibilità finanziarie della beneficiaria, con
conseguente depauperamento del patrimonio mobiliare della stessa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006
num. 109 art. 2 com. 1 lett. A
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4953 del 2015 Rv. 634503 - 01

Sez. U, Sentenza n. 1180 del 21/01/2020 (Rv. 656576 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO.
P.M. FRANCESCO SALZANO. (Conf.)
N. (CIALDINI CRISTINA MARIA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2016
092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento di alloggio di servizio – Controversia
relativa – Giurisdizione del giudice ordinario – Fondamento
La controversia avente ad oggetto i canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento di
alloggio di servizio - anche con riferimento al periodo di occupazione senza titolo decorrente
dalla messa in quiescenza del dipendente medesimo -, rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario, poiché la controversia in questione, prescindendo dal rapporto di lavoro pubblico ed
avendo contenuto meramente patrimoniale, ovvero relativo a presunti inadempimenti di natura
contrattuale, ricade nella sfera di applicabilità dell'art 133 del d.lgs. n. 104 del 2010, che, in
relazione ai rapporti di concessione di beni pubblici, esclude dalla giurisdizione del giudice
amministrativo le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10870 del 2008 Rv. 602894 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1182 del 21/01/2020 (Rv. 656793 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.
S. (FENUCCIU DEMETRIO) contro R.
Regola giurisdizione
092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Regione Campania - Contributi a carico dei soggetti concessionari o titolari di autorizzazione
all’estrazione - Prelievi previsti dagli artt. 19 della l. r. n. 1 del 2008 e 17 della l. r. n. 15 del
2005 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Appartiene alla giurisdizione ordinaria, e non a quella tributaria, la controversia relativa al
pagamento dei prelievi previsti dagli artt. 19 della l.r. Campania n. 1 del 2008 e 17 della l.r.
Campania n. 15 del 2005 a carico dei titolari di autorizzazione all'attività estrattiva e dei
concessionari alla coltivazione di giacimenti per attività estrattiva, atteso che tali contributi non
sono collegati alla redditività dell'attività di gestione delle cave ma trovano la loro "ratio"
nell'esigenza di indennizzare la collettività per i pregiudizi recati dallo sfruttamento del suolo
all'ambiente circostante; pertanto, i predetti prelievi non svolgono, nei confronti del bilancio
dell'ente territoriale, la funzione genericamente contributiva o commutativa di un servizio che
caratterizza i tributi ma, piuttosto, quella di sollevare l'ente medesimo dallo specifico onere
finanziario di ripristinare le condizioni ambientali pregiudicate dall'attività di estrazione, così
assumendo la natura di indennizzi posti a carico dei concessionari e dei titolari di autorizzazione
per neutralizzare le conseguenze - nocive ma legittime - correlate all'attività produttiva svolta.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania del 2008 num. 1 art. 19 CORTE COST., Legge Reg.
Campania del 2005 num. 15 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18045 del 2008 Rv. 605534 - 01

Sez. U, Sentenza n. 741 del 15/01/2020 (Rv. 656792 - 02)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. PIETRO GAETA. (Conf.)
P. (RAMPIONI ROBERTO) contro P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 09/07/2019

Relatore:

115042 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
(PRINCIPI COSTITUZIONALI) - COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE - SEZIONE
DISCIPLINARE Composizione - Supplente di un membro togato - Appartenenza alla stessa
categoria del componente sostituito - Impossibilità - Necessità di attendere l’espletamento di
nuove elezioni - Esclusione - Sostituzione con supplente appartenente a categoria diversa da
quella del sostituito - Ammissibilità - Limiti.
In tema di composizione della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
nell'ipotesi in cui, per effetto di astensione, ricusazione o dimissioni di consiglieri appartenenti
alla categoria dei magistrati requirenti, il collegio non possa essere integrato da un supplente
avente pari funzioni e sia necessario procedere a nuove elezioni, con i relativi tempi tecnici ed il
conseguente blocco dell'attività disciplinare cui il Consiglio è tenuto ex art. 105 Cost., deve darsi
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 della l. n. 195 del 1958, intendendo
estensivamente il concetto di "supplente corrispondente", in modo da salvaguardare
l'indefettibilità e la continuità della funzione disciplinare attribuita dalla Costituzione direttamente
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al Consiglio superiore; ne consegue che, in tale situazione, legittimamente il CSM può procedere
alla sostituzione di un componente requirente, che sia stato ricusato, con un componente
giudicante, atteso che l'unico limite va ravvisato nel fatto che la sostituzione non può avvenire
con un componente laico se il ricusato è un togato, o viceversa, perché la Costituzione impone
una determinata proporzione tra laici e togati e tale equilibrio non può essere alterato.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6, Costituzione art. 105

Sez. U, Sentenza n. 741 del 15/01/2020 (Rv. 656792 - 01)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. PIETRO GAETA. (Conf.)
P. (RAMPIONI ROBERTO) contro P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 09/07/2019

Relatore:

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Ricusazione - Ordinanze della Sezione disciplinare del Consiglio
Superiore della Magistratura - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento - Disciplina
delle impugnazioni prevista dal codice di procedura penale - Applicabilità al procedimento
disciplinare - Limiti - Nullità di atti e decisioni assunti con la partecipazione del magistrato
incompatibile - Possibilità di deduzione con l’impugnazione della sentenza definitiva Sussistenza.
Le ordinanze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che decidono
sulle istanze di ricusazione non sono impugnabili con il ricorso per cassazione, atteso che il
richiamo alla disciplina delle impugnazioni prevista dalle norme processuali penali, contenuto
nell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, postula l'applicabilità al procedimento disciplinare delle
norme processualpenalistiche "in quanto compatibili"; tale non può ritenersi quella che stabilisce
l'immediata ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di inammissibilità della ricusazione (art. 41
c.p.p.), poiché il sistema delle impugnazioni disciplinari delineato dal citato art. 24 è
tassativamente limitato alle sentenze e alle ordinanze cautelari, salva la possibilità di far valere
la nullità degli atti e delle decisioni assunte con la partecipazione del magistrato ritenuto
incompatibile in sede di impugnazione della decisione definitiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art.
41 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15969 del 2009 Rv. 608896 - 01

Sez. U, Sentenza n. 741 del 15/01/2020 (Rv. 656792 - 03)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. PIETRO GAETA. (Conf.)
P. (RAMPIONI ROBERTO) contro P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 09/07/2019

Relatore:

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IN GENERE Intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su
dispositivo mobile - Reati dei pubblici ufficiali contro la P.A. - Disciplina introdotta dall’art. 6,
commi 1 e 2, del d.lgs n. 216 del 2017 - Vigenza dal 26 gennaio 2018 - Successiva modifica
introdotta dall’art. 1, comma 3, l. n. 3 del 2019 - Entrata in vigore il 31 gennaio 2019 Conseguenze "ratione temporis" in tema di utilizzabilità nel procedimento disciplinare.
Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati sono utilizzabili le intercettazioni effettuate
in un procedimento penale, anteriormente al 1° gennaio 2020, con captatore informatico (cd.
"trojan horse") su dispositivo mobile nella vigenza ed in conformità della disciplina introdotta
dall'art. 6 del d.lgs. n. 216 del 2017 (che ha parzialmente esteso ai procedimenti per i delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni, la disciplina delle intercettazioni prevista per i delitti di
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criminalità organizzata dall'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, conv., con modif., dalla l. n. 203 del
1991 ed integrato con d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 356 del 1992) e dall'art.
1, comma 3, della l. n. 3 del 2019 (la quale, abrogando il comma 2 dell'art. 6 del citato d.lgs. n.
216 del 2017, ha eliminato la restrizione dell'uso del captatore informatico nei luoghi indicati
dall'art. 614 c.p., così consentendo l'intercettazione in tali luoghi anche se non vi è motivo di
ritenere che vi si stia svolgendo attività criminosa), atteso che la prima di tali norme, non
rientrando tra quelle per le quali l'art. 9 del medesimo d.lgs. n. 216 del 2017 ha disposto il
differimento dell'entrata in vigore, è efficace dal 26 gennaio 2018, mentre la seconda (a
differenza di altre disposizioni della medesima legge per le quali il legislatore ha differito l'entrata
in vigore al 1° gennaio 2020) è efficace dal decimoquinto giorno dalla pubblicazione della legge
sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 gennaio 2019.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 2017 num. 216 art. 6, Legge del 2019 num. 3 art. 1
PENDENTE, Decreto Legisl. del 2017 num. 216 art. 9, Decreto Legge del 1991 num. 152 art.
13 CORTE COST.

Sez. U, Sentenza n. 741 del 15/01/2020 (Rv. 656792 - 04)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. PIETRO GAETA. (Conf.)
P. (RAMPIONI ROBERTO) contro P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 09/07/2019

Relatore:

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IN GENERE Intercettazioni disposte in un processo penale - Procedimento
disciplinare a carico di magistrati - Utilizzabilità - Condizioni - Fondamento - Mancanza di
trascrizione integrale delle stesse - Assenza del consenso dell’incolpato - Irrilevanza - Limiti.
Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati sono pienamente utilizzabili le
intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale, purché siano state
legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi
i limiti di cui all'art. 270 c.p.p., riferibile ai soli procedimenti deputati all'accertamento delle
responsabilità penali, nei quali si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione
della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale; ne consegue
che, nel procedimento disciplinare, risulta irrilevante l'omessa trascrizione integrale delle
intercettazioni suddette, essendo sufficiente anche quella riassuntiva, pur in assenza del
consenso dell'incolpato, salva la specifica contestazione di quest'ultimo circa la sussistenza di
qualche difformità rispetto ai supporti audio (bobine o cassette).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc.
Pen. art. 270 CORTE COST., Costituzione art. 15
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14552 del 2017 Rv. 644570 - 02

Sez. U, Sentenza n. 741 del 15/01/2020 (Rv. 656792 - 06)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. PIETRO GAETA. (Conf.)
P. (RAMPIONI ROBERTO) contro P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 09/07/2019

Relatore:

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IN GENERE Richiesta di applicazione di misure cautelari ex art. 22 del d.lgs. n.
109 del 2006 - Apprezzamento del giudice disciplinare - Contenuto - Principio di gradualità Criteri di valutazione.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, in presenza della richiesta di applicazione
di misure cautelari ex art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, il giudice non è tenuto al completo
accertamento della sussistenza degli addebiti (che è riservato al giudizio di merito sull'illecito)
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ma deve valutare, oltre alla rilevanza disciplinare dei fatti contestati astrattamente considerati e
della possibile sussistenza degli stessi, anche la loro oggettiva gravità e la loro compatibilità con
l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in assoluto o nel distretto ove erano state esercitate in
precedenza, dipendendo da tali valutazioni - in applicazione del criterio di gradualità quale
precipitato del principio generale di proporzionalità posto dal codice di procedura penale (art.
275, commi 1 e 2, c.p.p.) - l'irrogazione della misura della sospensione dalle funzioni e dallo
stipendio o quella del trasferimento provvisorio in altro distretto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod.
Proc. Pen. art. 275 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29833 del 2019 Rv. 656065 - 04

Sez. U, Sentenza n. 741 del 15/01/2020 (Rv. 656792 - 05)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. PIETRO GAETA. (Conf.)
P. (RAMPIONI ROBERTO) contro P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 09/07/2019

Relatore:

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n.
109 del 2006 - Comportamenti abitualmente e gravemente scorretti nei confronti di altri
magistrati - Funzionalità della scorrettezza - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
La previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - la quale dà rilievo
come illecito disciplinare ai "comportamenti abitualmente e gravemente scorretti" anche quando
tenuti nei confronti di "altri magistrati" - deve essere interpretata nel senso che tali
comportamenti non debbono necessariamente essere frutto del concreto esercizio della
giurisdizione ma possono investire anche i rapporti che si instaurano con altri magistrati in
ragione della funzione che l'incolpato svolge proprio in quanto tale. (Nella specie, in applicazione
del principio, la S.C. ha ritenuto che costituiscono violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio
propri del magistrato, sì da rientrare della fattispecie disciplinare di cui al citato art. 2, comma
1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, le condotte volte a screditare, o valorizzare, colleghi, anche
al fine di interferire con l'attività del Consiglio Superiore della Magistratura).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D)
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31058 del 2019 Rv. 656167 - 01, N. 3888 del 2019
Rv. 652497 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 415 del 14/01/2020 (Rv. 656660 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore:
LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
C. (COLLINI MAURO) contro P. (PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI)
Regola giurisdizione
061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Dipendente della P.A. - Corrispettivi percepiti nello
svolgimento di incarico non autorizzato in epoca precedente all’introduzione del comma 7 bis
nell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Azione promossa dal procuratore della Corte dei conti ex
art. 53, comma 7, del medesimo decreto legislativo - Giurisdizione della Corte dei conti Sussistenza - Fondamento - Successiva azione della P.A. diretta a far valere l’inadempimento
degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Preclusione - Fondamento.
L'azione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, esercitata dal Procuratore della Corte
dei conti nei confronti di dipendente della P.A. che abbia omesso di versare alla propria
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Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane
attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta
in epoca precedente all'introduzione del comma 7 bis del medesimo art. 53, giacché tale norma
non ha portata innovativa, vertendosi in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha
tipizzato non solo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla
predeterminazione legale del danno, al fine di tutelare la compatibilità dell'incarico
extraistituzionale in termini di conflitto di interesse e il proficuo svolgimento di quello principale
in termini di adeguata destinazione di energie lavorative verso il rapporto pubblico; una volta
che il procuratore contabile abbia promosso l'azione di responsabilità in relazione alla tipizzata
fattispecie legale, è precluso alla P.A. l'esercizio di quella volta a far valere l'inadempimento degli
obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dovendosi escludere - stante il divieto del "bis in idem"
- una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità propria di
ciascuna di esse, siano volte a conseguire, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, lo stesso
identico "petitum" in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte legale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/05/2001 num. 165 art. 53 com. 7, Decreto Legisl.
30/05/2001 num. 165 art. 53 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17124 del 2019 Rv. 654415 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 412 del 14/01/2020 (Rv. 656658 - 01)
Presidente: TIRELLI FRANCESCO.
Estensore: RAFFAELE FRASCA.
RAFFAELE FRASCA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
S. (PETRIELLO ACHILLE) contro C.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/03/2018

Relatore:

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Norme applicabili Norme della legge professionale e, in mancanza, del codice di procedura civile - Norme del codice
di procedura penale - Applicazione residuale – Fattispecie.
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura,
le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in
mancanza, dal codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si
applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero
allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel
codice di procedura penale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile
il ricorso ex art. 28, comma 1, lett. a), c.p.p., per denuncia di conflitto tra il Collegio Distrettuale
di Disciplina, quale giudice speciale comminante una sanzione disciplinare ad un avvocato, e il
giudice ordinario della controversia in relazione alla quale era stato commesso l'illecito
disciplinare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 com. 1 lett. A, Regio Decr. 27/11/1933
num. 1578 art. 56 com. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 6, Legge 31/12/2012
num. 247 art. 61
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20773 del 2010 Rv. 614579 - 01

Sez. U, Sentenza n. 413 del 14/01/2020 (Rv. 656659 - 01)
Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: LINA RUBINO.
P.M. SALZANO FRANCASCO. (Conf.)
R. (LUCIANI MASSIMO) contro D. (MEDUGNO LUIGI)
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 04/01/2019

Relatore: LINA RUBINO.

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI
(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Decisione resa in sede di giudizio di ottemperanza
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conseguente ad annullamento di una delibera del C.S.M. – Ricorso per cassazione Sopravvenienza medio tempore di nuova delibera e successiva sua impugnazione – Interesse
alla decisione sul primo giudizio – Persistenza.
In caso di ricorso per cassazione avverso decisione del Consiglio di Stato resa in sede di giudizio
di ottemperanza conseguente ad annullamento di una delibera del C.S.M. (nella specie, di
conferimento di incarico semidirettivo), la sopravvenienza di una nuova delibera, sostitutiva della
prima già annullata, non fa venir meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia
sull'impugnazione, ove il secondo provvedimento non sia divenuto definitivo poiché impugnato
innanzi gli organi di giustizia amministrativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112,
02/07/2010 num. 104 art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Decreto Legisl.

Massime successive: Conformi
Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020 (Rv. 656575 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO.
ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. FRANCESCO SALZANO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (COPPA MAURIZIO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/04/2012

Relatore:

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazione di atti
processuali eseguita da operatore di poste private senza titolo abilitativo - Periodo compreso tra
l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017 Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria per raggiungimento dello scopo Irrilevanza ai fini della tempestività del ricorso.
In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva
n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per
tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri
la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario
eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente
fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017. La
sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della
controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di
certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di
poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 20/02/2008 num. 6,
Decreto Legisl.
22/07/1999 num. 261 art. 4, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 57 CORTE COST., Legge
20/11/1989 num. 894, Cod. Civ. art. 137, Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156
CORTE COST., Cod. Civ. art. 157, Cod. Civ. art. 160
Massime precedenti Vedi: N. 23887 del 2017 Rv. 646409 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 157 del 09/01/2020 (Rv. 656509 - 02)
Presidente: PETITTI STEFANO.
Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)
E. (MARRAMA CHIARA) contro C. (PROSPERETTI MARCO)
Cassa senza rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 04/05/2017
001083 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE
- SENTENZA - IMPUGNAZIONI Appello avverso le decisioni del Tribunale regionale delle acque
pubbliche - Censura di omessa pronuncia - Ammissibilità - Esclusione - Istanza di rettificazione
- Necessità.
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In tema di impugnazioni, avverso l'omessa pronuncia del Tribunale regionale delle acque
pubbliche il rimedio esperibile non è l'appello, bensì il ricorso per rettificazione proposto dinanzi
al medesimo Tribunale regionale, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle
acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero
alle seguenti ipotesi: se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia
aggiudicato più di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei
capi della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio
Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 204
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 488 del 2019 Rv. 652491 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 157 del 09/01/2020 (Rv. 656509 - 03)
Presidente: PETITTI STEFANO.
Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)
E. (MARRAMA CHIARA) contro C. (PROSPERETTI MARCO)
Cassa senza rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 04/05/2017
100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Divieto di proporre
domande nuove - Violazione - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ammissibilità Accettazione del contraddittorio - Irrilevanza.
Il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, comma 1, c.p.c., è posto
a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicchè la relativa violazione è rilevabile in sede di
legittimità anche d'ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del
contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Massime precedenti Conformi: N. 20557 del 2014 Rv. 633484 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 158 del 09/01/2020 (Rv. 656510 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: MARIA ACIERNO. Relatore: MARIA
ACIERNO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
C. (CLARIZIA ANGELO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 17/01/2018
092069 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE
CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
Eccesso di potere giurisdizionale - Decisione non conforme alla valutazione del verificatore Esclusione - Ragioni.
100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI
(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO In genere.
Non sussiste eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del Consiglio di Stato che si discosti
dalla valutazione tecnica espressa dal verificatore il cui parere sia stato richiesto nel corso del
giudizio amminsistrativo ex artt. 19 e 64 del d.lgs n. 104 del 2010 (codice del processo
amministrativo) trattandosi di uno strumento processuale cognitivo e non valutativo di fatti
rilevanti ai fini della decisione, le cui contestazioni costituiscono censure strettamente interne
all'esercizio della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art.
19, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 64
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17143 del 2011 Rv. 618589 - 01, N. 9443 del 2011
Rv. 616964 - 01, N. 2582 del 2018 Rv. 647040 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 156 del 09/01/2020 (Rv. 656657 - 01)
Presidente: TIRELLI FRANCESCO.
Estensore: RAFFAELE FRASCA.
RAFFAELE FRASCA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Parz. Diff.)
A. (GAROFALO LUIGI) contro M. (RUDEK ROBERT)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/01/2018

Relatore:

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE IN GENERE Questioni di giurisdizione - Potere delle Sezioni Unite di esaminare l'atto negoziale
quale giudice del fatto - Sussistenza - Risultanze fattuali - Criterio di apprezzamento.
In ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche
giudice del fatto, sicché possono e devono esaminare l'atto negoziale la cui valutazione incida
sulla determinazione della giurisdizione, tenendo conto, peraltro, che le risultanze fattuali vanno
apprezzate, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., per come emergenti dalla domanda giudiziale e dalla
sua eventuale precisazione, avuto riguardo alla "causa petendi" e al "petitum" sostanziale della
stessa, non assumendo rilevanza la successiva attività istruttoria diretta a verificare il
fondamento degli elementi dedotti ed allegati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28332 del 2019 Rv. 655594 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 157 del 09/01/2020 (Rv. 656509 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO.
Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)
E. (MARRAMA CHIARA) contro C. (PROSPERETTI MARCO)
Cassa senza rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 04/05/2017
001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) CONCESSIONE - IN GENERE Derivazione o utilizzazione abusiva di acque pubbliche –
Concessione in sanatoria – Interpretazione ai sensi dell’art. 23, comma 6, del d.lgs n. 152 del
199 – Necessità – Conseguenze in relazione al periodo di pendenza del procedimento istruttorio
delle domande di concessione in sanatoria.
In tema di concessione di acque pubbliche, il rilascio della concessione in sanatoria, richiesta ex
art. 23, comma 6, d. lgs. n. 152 del 1999, per l'esistenza di un prelievo a fini idropotabili, va
interpretato alla luce del principio di prevalenza, rispetto ad ogni altro, dell'uso potabile o per
consumi umani delle acque pubbliche, di cui all'art. 2 della l. n. 36 del 1994 ("ratione temporis"
vigente); ne consegue che, in pendenza del procedimento istruttorio di tali domande di
concessione in sanatoria, la previsione espressa secondo cui, in tali casi, "l'utilizzazione può
proseguire", deve essere interpretata come garanzia di legittima sottensione da parte delle
comunità locali, con esclusione di ogni forma di illecito e del correlato obbligo risarcitorio, ai sensi
della disciplina di cui all'art. 45 del r.d. n. 1175 del 1933 e dell'art. 2043 c.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 23 com. 6 CORTE COST., Legge
05/01/1994 num. 36 art. 2, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 45, Cod. Civ. art. 2043
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25801 del 2013 Rv. 628421 - 01
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Sez. U - , Sentenza n. 156 del 09/01/2020 (Rv. 656657 - 02)
Presidente: TIRELLI FRANCESCO.
Estensore: RAFFAELE FRASCA.
RAFFAELE FRASCA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Parz. Diff.)
A. (GAROFALO LUIGI) contro M. (RUDEK ROBERT)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/01/2018

Relatore:

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art.5,
Punto 1, lett. b), del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Compravendita di beni e prestazione di
servizi - Criteri distintivi ai fini della giurisdizione - Fattispecie.
Ai fini dell'individuazione della giurisdizione - secondo i vincolanti criteri interpretativi dettati
dalla Corte di giustizia (sentenza del 25 febbraio 2010, in C-381/08) - la distinzione tra la nozione
di compravendita di beni e quella di prestazione di servizi, entrambe contenute nell'art. 5, Punto
1, lett. b), del Regolamento CE n. 44 del 2001, trova fondamento nella "obbligazione
caratteristica" dei predetti contratti, avente ad oggetto, rispettivamente, la consegna di un bene
o la prestazione di un servizio. Ne consegue che: a) non assume rilievo, in funzione
dell'esclusione della natura di compravendita, la circostanza che i beni vengano fabbricati o
prodotti dal venditore, neppure nell'ipotesi in cui l'attività di fabbricazione o produzione sia svolta
in funzione delle esigenze di uno specifico cliente; b) al contrario, la circostanza che l'acquirente
abbia fornito una parte essenziale degli elementi impiegati in tale fabbricazione o produzione,
può far propendere nel senso della qualificazione del contratto come prestazione di servizi; c)
elemento rilevante è l'estensione della responsabilità del fornitore, atteso che, nell'ipotesi in cui
egli sia responsabile della qualità e della conformità a contratto dei beni prodotti, dovrà
propendersi per una qualificazione in termini di compravendita di beni, mentre, nell'ipotesi in cui
risponda unicamente della correttezza dell'esecuzione secondo le istruzioni dell'acquirente, il
rapporto contrattuale andrà ricondotto alla fattispecie della prestazione di servizi. (Nella specie,
relativa ad una controversia tra una società italiana e una società tedesca legate da un rapporto
contrattuale avente ad oggetto la fornitura, dalla prima alla seconda, di capi di abbigliamento
prodotti dal fornitore, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini dell'individuazione della
giurisdizione, aveva qualificato il contratto come compravendita di beni, omettendo di
considerare che, l'impresa fornitrice provvedeva alla fabbricazione dei capi di abbigliamento
utilizzando materiale proveniente "di fatto" dall'impresa ordinante ed in conformità a specifiche
tecniche e modelli da essa forniti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.,
16/01/2001 num. 44 art. 5
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SEZIONE PRIMA E VI PRIMA
Sez. 1 - , Ordinanza n. 2119 del 30/01/2020 (Rv. 656581 - 01)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
M. (BENZONI MARTINO) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 04/07/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di
protezione internazionale - Stato competente - Allontanamento del richiedente dal territorio degli
Stati membri per almeno tre mesi – Nuovo procedimento di determinazione dello Stato
competente - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 19, comma 2, par. 2, del reg. U.E. n. 604 del 2013, allorché lo straniero
richiedente la protezione internazionale si sia allontanato dal territorio dell'U.E. per almeno tre
mesi, la successiva domanda presentata presso un altro stato membro va considerata come
nuova e dà inizio ad un ulteriore procedimento di determinazione dello Stato membro
competente. (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato con rinvio il provvedimento
impugnato che, in relazione ad una domanda di protezione internazionale proposta
originariamente in Germania e successivamente riproposta in Italia, aveva ritenuto competente
il primo Stato, sull'assunto che quest'ultimo non aveva esercitato la facoltà discrezionale di
denegare la propria competenza).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 19 com. 2, Decreto
Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge
13/04/2017 num. 46
Massime precedenti Vedi: N. 31675 del 2018 Rv. 651889 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8044 del 2018 Rv. 647569 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2120 del 30/01/2020 (Rv. 656808 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.
Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE
GIUSEPPE SCOTTI. Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
A. (DALLA BONA ROBERTO) contro M.
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 26/09/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Protezione umanitaria - Protezione sussidiaria - Cumulo delle domande - Rito
camerale - Applicabilità - Ragioni - Divieto di “venire contra factum proprium” - Rilevanza.
In tema di protezione internazionale, nella vigenza dell'art. 3, comma 1, lett. d), e comma 4, del
d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, prima della modifica introdotta
dall'art. 1, comma 3, lett. a), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla legge n. 132 del
2018, sulla domanda di protezione umanitaria la competenza per materia appartiene alla sezione
specializzata del tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario
ovvero secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c., tuttavia
quando il ricorrente per sua scelta abbia cumulato la domanda di protezione umanitaria con
quelle aventi per oggetto lo "status" di rifugiato o la protezione sussidiaria, assoggettate allo
speciale rito camerale di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, egli non può poi dolersi della
mancata pronuncia di inammissibilità della domanda di protezione umanitaria, in applicazione
del divieto di "venire contra factum proprium" di cui all'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo il
quale la nullità non può mai essere opposta dalla parte che vi ha dato causa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 1 lett. D, Legge
13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl.
28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 4, Cod. Proc.
Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 281 bis, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 16458 del 2019 Rv. 654637 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 1785 del 27/01/2020 (Rv. 656580 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: LAURA TRICOMI.
TRICOMI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
A. (ANGELINI DANIELA) contro P.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 10/09/2018

Relatore: LAURA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego della commissione territoriale Audizione del minorenne richiedente - Necessità - Fondamento.
Anche nei procedimenti di protezione internazionale l'ascolto del minore richiedente che abbia
compiuto almeno dodici anni, ovvero di età inferiore ove capace di discernimento, è
adempimento indispensabile, in forza dell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo, sicché tale audizione può essere omessa solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di
maturità del richiedente, sussistano particolari ragioni, da indicarsi specificamente, che lo
sconsiglino.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 12, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25
art. 35 bis com. 10
Massime precedenti Vedi: N. 12018 del 2019 Rv. 653695 - 02, N. 10784 del 2019 Rv. 653571 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1343 del 22/01/2020 (Rv. 656759 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: IRENE SCORDAMAGLIA.
IRENE SCORDAMAGLIA.
M. (ZORZELLA NAZZARENA) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/01/2018

Relatore:

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
sussidiaria - Minaccia di danno grave per lesione dell'onore familiare - Rilevanza - Verifica in
concreto dell'adeguata protezione da parte del Paese d'origine - Necessità - Fondamento.
In tema di protezione internazionale dello straniero, anche gli atti di vendetta e ritorsione
minacciati o posti in essere da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore
a causa di una relazione (nella specie, sentimentale) esistente o esistita con un membro della
famiglia, sono riconducibili, in quanto lesivi dei diritti fondamentali sanciti in particolare dagli
artt. 2, 3 e 29 Cost. e dall'art. 8 CEDU, all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti
considerati nell'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, ai fini del riconoscimento della
protezione sussidiaria, sicché è onere del giudice verificare in concreto se, in presenza di
minaccia di danno grave ad opera di soggetti non statuali, ai sensi dell'art. 5, lett. c), del decreto
citato, lo Stato di origine del richiedente sia in grado o meno di offrire al soggetto vittima di tali
atti un'adeguata protezione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Costituzione
art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Conv. Eur. Dir.
Uomo art. 8
Massime precedenti Vedi: N. 25463 del 2016 Rv. 641904 - 01, N. 26823 del 2019 Rv. 655628 01, N. 12333 del 2017 Rv. 644272 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 1197 del 21/01/2020 (Rv. 656758 - 01)
Presidente: CRISTIANO MAGDA.
Estensore: ROBERTO AMATORE.
ROBERTO AMATORE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
O. (ZAULI CARLO) contro A.
Rigetta, TRIBUNALE FORLI', 03/07/2014

Relatore:

081278 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA'
FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Decreto di esecutività dello stato passivo Impugnazione - Legittimazione del fallito - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedure concorsuali, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i
provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo non solo
perché essi hanno efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dall'art.
43 l.fall., che sancisce la legittimazione esclusiva del del creditore per i rapporti patrimoniali del
fallito compresi nel fallimento e, soprattutto, per l'espressa previsione di cui all'art. 98 l.fall., a
tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile
di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai
soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge
Falliment. art. 43 CORTE COST., Costituzione art. 111
Massime precedenti Conformi: N. 7407 del 2013 Rv. 626030 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 1193 del 21/01/2020 (Rv. 656790 - 01)
Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO
TERRUSI.
C. (SANTANGELI FABIO) contro B. (GRIMAUDO SALVATORE)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MARSALA, 21/03/2014
081283 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA'
FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI Ricorso per cassazione - Riduzione alla metà dei termini ex
art. 99 l.fall. - Applicabilità al controricorso - Esclusione - Fondamento.
In materia fallimentare, la riduzione alla metà del termine per proporre ricorso per cassazione,
prevista dall'art. 99 l.fall., non si applica anche al controricorso in quanto il tenore letterale e il
carattere eccezionale della disposizione, che deroga alla disciplina generale del detto termine,
ne impediscono l'estensione anche analogica.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2
Massime precedenti Conformi: N. 8542 del 2011 Rv. 617243 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 1184 del 21/01/2020 (Rv. 656876 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: LOREDANA NAZZICONE.
LOREDANA NAZZICONE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
C. (VALTANCOLI DOMENICA PAOLA) contro S. (LEDDA ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/04/2017

Relatore:

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Fornitura - Abuso
di dipendenza economica - Art. 9 legge n. 192 del 1998 - Interpretazione - Accertamento Modalità.
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In tema di contratto di fornitura, l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192
del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta
della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio
teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il
comportamento è stato tenuto; nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto
alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e
degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali
alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente
la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel
rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero
l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita
iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es.,
modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche
spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto
altrui.
Riferimenti normativi: Legge 10/02/1998 num. 192 art. 9, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art.
1322, Cod. Civ. art. 1325 com. 1 lett. 2, Cod. Civ. art. 1372 com. 1, Cod. Civ. art. 1375, Cod.
Civ. art. 1418 CORTE COST., Costituzione art. 41
Massime precedenti Vedi: N. 5095 del 2011 Rv. 616452 - 01, N. 15885 del 2018 Rv. 649311 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2011 Rv. 620047 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 1185 del 21/01/2020 (Rv. 656877 - 02)
Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: LOREDANA NAZZICONE.
LOREDANA NAZZICONE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
B. (BARAZZONI GIAN PAOLO) contro C. (MORETTO DAVIDE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/01/2018

Relatore:

159022 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - MANCATO
PAGAMENTO Socio moroso - Diritto di controllo sugli affari sociali - Sussistenza - Fondamento.
Il socio moroso di società a responsabilità limitata non è ammesso, secondo il disposto dell'art.
2466 c.c., ad esprimere il proprio voto nelle decisioni assembleari, ma non perde anche il diritto
di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c., sino a che resti parte della
compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2466, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Cod.
Civ. art. 2368
Massime precedenti Vedi: N. 585 del 2015 Rv. 635020 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 1185 del 21/01/2020 (Rv. 656877 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: LOREDANA NAZZICONE.
LOREDANA NAZZICONE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
B. (BARAZZONI GIAN PAOLO) contro C. (MORETTO DAVIDE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/01/2018

Relatore:

159022 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - MANCATO
PAGAMENTO Delibera di aumento del capitale sociale - Mora del socio per i versamenti Esclusione del socio - Impossibilità - Fondamento - Limiti.
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159031 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - MODIFICAZIONI AUMENTO DEL CAPITALE In genere.
Nelle società a responsabilità limitata, nel caso di mora del socio nell'esecuzione dei versamenti
dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale
sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere
escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società;
pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l'assemblea deve
deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di
sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto
preveda l'indivisibilità della quota.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2466, Cod. Civ. art. 2481 bis, Cod. Civ. art. 2344
Massime precedenti Vedi: N. 5154 del 1992 Rv. 477058 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 1103 del 20/01/2020 (Rv. 656874 - 01)
Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: UMBERTO LUIGI
CESARE GIUSEPPE SCOTTI. Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
B. (SIROTTI GAUDENZI ANDREA RENATO) contro S. (RICCIARDI PAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/03/2016
031014 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - DECADENZA PER MANCATO PAGAMENTO DI TASSE Diritti annuali di mantenimento - Pagamento parziale o
irregolare oltre i sei mesi dalla scadenza - Decadenza ex art. 230 c.p.i. vecchio testo Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di brevetti, la decadenza per ritardo nel pagamento dei diritti annuali di mantenimento
superiore a sei mesi, prevista dall'art. 230, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 (nel testo
anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 131 del 2010), opera non solo nel caso di
omissione totale del pagamento, ma anche in quello di pagamento parziale o irregolare, in
considerazione della logica complessiva del sistema, scandita da precisi termini e scadenze, e
dell'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche connesse alla validità ed efficacia del brevetto.
(Fattispecie relativa a una richiesta di integrazione dei diritti annuali avanzata nel 2006, per la
quale erano decorsi i sei mesi dalla scadenza e difettava il presupposto della non imputabilità
dell'omissione del pagamento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 193, Decreto Legisl. 10/02/2005
num. 30 art. 227, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 230, Decreto Legisl. 13/08/2010
num. 131 art. 120, Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 131 art. 122
Massime precedenti Vedi: N. 12849 del 2019 Rv. 654249 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1090 del 20/01/2020 (Rv. 656620 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CLOTILDE PARISE. Relatore: CLOTILDE
PARISE. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
F. (MAGGIONI GIULIANO) contro R. (D'AMELIO PIERO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/01/2014
080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Giudizio di legittimazione passiva - Art. 54, comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001 - Litisconsorzio
necessario - Beneficiario - Inclusione - Condizioni - Fondamento.
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In materia di espropriazioni per pubblica utilità, l'art. 54, comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001 - nel
testo vigente prima della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2011 -, nel disporre che la
notifica dell'opposizione alla stima sia fatta "se del caso" anche al beneficiario, prevede un'ipotesi
di litisconsorzio necessario tra espropriante, promotore e beneficiario dell'espropriazione. Di
quest'ultimo si impone l'evocazione in giudizio ogni qualvolta si tratti di soggetto differente dai
primi due, non potendosi rimettere ad un'inammissibile valutazione dell'espropriato l'interesse a
citarlo, posto che ciò sarebbe in contrasto con la finalità semplificativa e deflattiva del
contenzioso propria della normativa vigente.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54 com. 3

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1102 del 20/01/2020 (Rv. 656873 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO.
Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
P. (CANNIZZARO FRANCESCO) contro V. (CHIAROLANZA ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/11/2015
100282 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN
GENERE Revocazione straordinaria - Decorrenza del termine per la proposizione del giudizio Accertamento dell’esistenza del dolo - Accertamento di fatto - Conseguenze.
Il momento della conoscenza dell'evento (nella specie, il dolo della controparte), da cui decorre
il termine per la proposizione del giudizio di revocazione straordinaria dalla parte che afferma di
esserne stata danneggiata, costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice
di merito, il cui convincimento non è censurabile per cassazione, ove motivato sulla base di
argomentazioni plausibili e coerenti con il parametro legale della scoperta effettiva e completa,
analogamente all'accertamento dell'esistenza stessa del dolo, per il quale non è sufficiente la
sussistenza di un'attività deliberatamente fraudolenta della parte, ma è anche necessario che
essa abbia determinato il convincimento del giudice e la conseguente sua decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 2,
Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 1687 del 1984 Rv. 433754 - 01, N. 8342 del 1990 Rv. 468882 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020 (Rv. 656791 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROBERTO AMATORE.
ROBERTO AMATORE.
O. (MORETTI ANNA) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 06/11/2018

Relatore:

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Situazione di eccezionale
vulnerabilità - Valutazione “attenuata” in relazione alla situazione del Paese di rimpatrio Necessità - Fattispecie.
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ove sia ritenuta credibile la situazione di
particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dalla richiedente, il confronto tra il grado di
integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine
deve essere effettuato secondo il principio di "comparazione attenuata", nel senso che quanto
più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare
con minor rigore il "secundum comparationis", non potendo, in particolare, escludersi il rilievo
preminente della gravità della condizione accertata solo perché determinatasi durante la
permanenza nel paese di transito. (Nella specie la Corte, accogliendo il ricorso, ha ritenuto che
la violenza sessuale e l'induzione alla prostituzione subite in Libia dalla ricorrente fossero indice
di una situazione di così grave vulnerabilità da rendere intollerabile l'abbandono forzato del paese
di accoglienza).
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE
COST. PENDENTE, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 9304 del 2019 Rv. 653700 - 01, N. 13096 del 2019 Rv. 653885 01

Annotata
Sez. 1 - , Sentenza n. 1119 del 20/01/2020 (Rv. 656875 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: MARIA GIOVANNA C.
SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. ZENO IMMACOLATA.
(Conf.)
P. (GIRARDI ELISABETTA) contro B. (GRASSETTI FABRIZIO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2016
082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO
CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Revisione - Giustificati motivi
sopravvenuti ex art. 9, legge n. 898 del 1970 - Accertamento di fatto - Necessità - Mutamento
giurisprudenziale - Irrilevanza “ex se” - Fondamento - Fattispecie.
In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il
mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e
rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa
procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi
giurisprudenziali attuali. Ne consegue che consentire l'accesso al rimedio della revisione
attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa la sopravvenienza di
tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica
dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili
avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poiché non
considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della
"regula iuris", non già creativa della stessa. (Fattispecie relativa a una domanda di revisione
dell'assegno divorzile determinato prima di Cass., Sez. 1, n. 11504/2017 e Sez. U, n.
18287/2018).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.,
01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST.

Legge

Massime precedenti Vedi: N. 18 del 2011 Rv. 616414 - 01, N. 787 del 2017 Rv. 643350 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1033 del 17/01/2020 (Rv. 656757 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: LUCIA TRIA. Relatore: LUCIA TRIA.
S. (RUSSO ALBERTO) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 02/02/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Cittadino straniero imputato di un delitto comune - Diritto alla protezione
sussidiaria o umanitaria - Pene previste nel Paese d'origine - Rilevanza - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, ai fini dell'affermazione della sussistenza della causa
ostativa, ex art. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, alla
protezione sussidiaria (o umanitaria) rappresentata dalla commissione da parte del richiedente
di un delitto comune (nella specie: omicidio di un parente), il giudice del merito deve fra l'altro
tenere conto anche del tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato
commesso dal richiedente - anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art.
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8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 - in quanto il rischio di sottoposizione alla pena di morte
nel Paese di provenienza o anche il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti
nelle carceri del proprio Paese può avere rilevanza per l'eventuale riconoscimento sia della
protezione sussidiaria, in base al combinato disposto dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251 del
2007 con l'art. 14, lett. a) e b) dello stesso d.lgs., sia, in subordine, della protezione umanitaria,
in base all'art. 3 CEDU e all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Decreto Legisl.
19/11/2007 num. 251 art. 10 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett.
A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251
art. 16 com. 1 lett. B, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art.
5 com. 6 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 2830 del 2015 Rv. 634163 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1043 del 17/01/2020 (Rv. 656872 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MASSIMO FERRO. Relatore: MASSIMO
FERRO.
O. (CESARINI ANTONIO) contro M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 17/09/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Procura alle liti - Certificazione della data di rilascio - Speciale potestà
asseverativa del difensore - Omessa certificazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso Fondamento.
In materia di protezione internazionale, la data del conferimento della procura alle liti per
proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla
comunicazione del decreto impugnato ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del
2008, deve essere certificata dal difensore, titolare di una speciale potestà asseverativa conferita
"ex lege"; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta
a margine dell'atto) non indichi la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione
certificatoria la sola autentica della firma, né il citato requisito potendo discendere dalla mera
inerenza all'atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Cod. Proc. Civ.
art. 365
Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 04, N. 2342 del 2020 Rv. 656643 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 734 del 15/01/2020 (Rv. 656520 - 01)
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO
PAZZI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
M. (PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO) contro F.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/08/2015
081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN
GENERE Concordato "misto" - Disciplina.
Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si
accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale
rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale
prevista dall'art. 186-bis l.fall., che al comma 1 espressamente contempla anche detta ipotesi
fra quelle ricomprese nel suo ambito; la norma in parola non prevede alcun giudizio di prevalenza
fra le porzioni di beni a cui sia assegnata una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità
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dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o
parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una siffatta
organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 186 bis

Sez. 1 - , Ordinanza n. 731 del 15/01/2020 (Rv. 656756 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO.
Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
C. (BARBATELLI MAURIZIO) contro C. (AMBROSINO FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/07/2015
171010 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO Mancata indicazione del
prenditore - Mero possessore del titolo - Legittimazione della pretesa al credito - Prova
dell'esistenza del rapporto - Necessità - Validità dell'assegno come promessa di pagamento Prova della promessa a favore del mero possessore - Necessità.
Il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso
(nella specie, mancante dell'indicazione del beneficiario), non è legittimato alla pretesa del
credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale
credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della
legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente; né
l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso
che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del
soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero
possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve
fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr.
21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 5, Regio Decr.
21/12/1933 num. 1736 art. 20, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 22
Massime precedenti Conformi: N. 15688 del 2013 Rv. 627233 - 01

Sez. 1, Ordinanza n. 727 del 15/01/2020 (Rv. 656765 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO.
Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI. Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
R. (CLARIZIA ANGELO) contro F. (PAPPALARDO MARISA)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/03/2014
114097 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE
Configurabilità della riserva come atto di costituzione in mora - Esclusione - Interessi sulle
somme dovute - Decorrenza.
In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di
evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in
dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la
conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno
liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento
all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa
proposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art.
1655
Massime precedenti Conformi: N. 19604 del 2016 Rv. 641335 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 219 del 09/01/2020 (Rv. 656517 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: ROBERTO AMATORE. Relatore: ROBERTO
AMATORE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (AULETTA ANDREA) contro F. (ROSSI MARCO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCO, 23/10/2014
064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Mutuo fondiario - Ipoteca volontaria - Cancellazione
dell’ipoteca - Successiva nuova iscrizione in primo grado - Persistente natura fondiaria del credito
- Sussistenza - Ragioni.
Nel caso di cancellazione dell'originaria iscrizione ipotecaria di primo grado su bene immobile,
avvenuta ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB) per la qualifica fondiaria del
credito erogato dall'istituto di credito, la successiva iscrizione ipotecaria, intervenuta ai sensi
dell'art. 2881 c.c., da parte del creditore in relazione al medesimo credito già erogato dall'istituto
di credito, non muta la natura fondiaria del credito, qualora non sia intervenuta sul bene
immobile oggetto di garanzia altra iscrizione ipotecaria di primo grado, dovendosi ritenere che,
ai sensi del sopra richiamato art. 38, elementi costitutivi della qualifica fondiaria del credito
siano, da un lato, la concessione da parte di un istituto di credito di "finanziamenti a medio e
lungo termine" e, dall'altro, la garanzia da "ipoteca di primo grado su immobili". Ne consegue
che non occorre, per l'acquisto della sopra ricordata qualifica giuridica del credito, una necessaria
contestualità temporale tra l'atto di concessione della garanzia ipotecaria da parte del debitore
(art. 2741 c.c.) e la successiva iscrizione da parte del creditore della garanzia stessa nell'ufficio
dei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili (art. 2827 c.c.), rivestendo
comunque tale iscrizione natura costitutiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2741, Cod. Civ. art. 2881, Decreto Legisl. 01/09/1993
num. 385 art. 38 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 275 del 09/01/2020 (Rv. 656519 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: LAURA SCALIA.
LAURA SCALIA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
L. (BECCARI RENZO) contro C. (MERCATANTI FLAVIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/07/2018

Relatore:

082055 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI
PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE
DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE Azione di riconoscimento del figlio minore – Nomina del
curatore speciale – Obbligatorietà – Esclusione – Condizioni.
Nel procedimento disciplinato dall'art. 250 c.c., come novellato dall'art. 1 della l. n. 219 del 2012,
teso al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, quest'ultimo non
assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il
giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di
conflitto di interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.,
Legge 10/12/2012 num. 219 art. 1
Massime precedenti Vedi: N. 14934 del 2004 Rv. 575205 - 01, N. 395 del 2006 Rv. 588593 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 270 del 09/01/2020 (Rv. 656445 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO.
Estensore: MASSIMO FALABELLA.
MASSIMO FALABELLA.
D. (SCHIRONE GIANFRANCO) contro P.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE BARI, 12/07/2017

Relatore:

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA
- STRANIERI Omessa richiesta del permesso di soggiorno nei termini - Decreto di espulsione Custodia cautelare a seguito di mandato di arresto europeo - Difetto dell'elemento di volontarietà
nel trattenersi nel territorio dello Stato - Rilevanza - Conseguenze.
In tema di ordine e sicurezza pubblica, non può essere espulso per violazione dell'obbligo di
richiedere il permesso di soggiorno entro il termine di legge, lo straniero che sia stato detenuto
in Italia in esecuzione di un mandato di arresto europeo, poiché in questo caso difetta il
presupposto della volontarietà nel trattenersi nel territorio dello Stato, implicitamente previsto
dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.Lgs. n. 286 del 1998.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST., Decreto
Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art.
13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 4922 del 2003 Rv. 561647 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 215 del 09/01/2020 (Rv. 656516 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: GIULIA IOFRIDA.
IOFRIDA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)
F. (D'ADDARIO FRANCESCO) contro P. (BIONDI FERDINANDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/09/2014

Relatore: GIULIA

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Determinazione del
valore di mercato del fondo - Apprezzamento del giudice del merito - Specifica valutazione delle
concrete caratteristiche e potenzialità dell’area - Necessità - Fattispecie.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, per la determinazione da parte del giudice di
merito del valore di mercato del bene ablato, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del d.P.R. n. 327
del 2001, è necessario l'impiego del metodo di stima di volta in volta più appropriato rispetto
alle concrete caratteristiche e potenzialità del medesimo bene. (In applicazione di tale principio,
la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva determinato il valore dell'area espropriata
adiacente ad un fabbricato non oggetto di espropriazione, facendo applicazione dei criteri fissati
dall'allegato C del d.P.R. n. 138 del 1998, che è disciplina tesa a determinare il valore degli
immobili solo in funzione del prelievo fiscale).
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 36, DPR 23/03/1998 num. 138 all. C
Massime precedenti Vedi: N. 6243 del 2016 Rv. 639266 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 208 del 09/01/2020 (Rv. 656501 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO.
Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
G. (GATTO ANDREA) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/07/2015
133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Apparecchiature utilizzate per le intercettazioni telefoniche - Noleggio ad una Procura della
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Repubblica - Liquidazione degli interessi - Applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 231 del
2002 - Esclusione - Ragioni.
In materia di spese di giustizia, il noleggio ad una procura della Repubblica di apparecchiature
destinate ad intercettazioni telefoniche non è una transazione commerciale, ma una spesa
straordinaria di giustizia sottratta alla libera contrattazione, sicchè al compenso non si applicano
gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, nemmeno alla luce del terzo e quinto
considerando della Direttiva n. 7 del 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio
2011, applicabile, avendo lo scopo di tutelare la concorrenza, alle "pubbliche amministrazioni
aggiudicatrici", dunque, alle sole transazioni commerciali frutto di una procedura di evidenza
pubblica.
Riferimenti normativi: 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, DPR 03/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 03/05/2002 num. 115 art. 5 com. 1, Direttive
del Consiglio CEE 16/02/2011 num. 7
Massime precedenti Vedi: N. 2074 del 2019 Rv. 652680 - 01, N. 21973 del 2019 Rv. 654934 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 214 del 09/01/2020 (Rv. 656515 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: GIULIA IOFRIDA.
IOFRIDA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
C. (MERLO ARTURO) contro I. (MANDANICI VINCENZO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/07/2013

Relatore: GIULIA

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI
(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Apposizione a margine del ricorso - Espressioni generiche Carattere speciale - Configurabilità - Condizioni.
La procura apposta a margine del ricorso per cassazione contenente espressioni generiche, che
tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione,
deve - nel dubbio - ritenersi "speciale", in applicazione del principio di conservazione dell'atto
giuridico, di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc.
Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365,
Cod. Proc. Civ. art. 366
Massime precedenti Conformi: N. 10443 del 2002 Rv. 555914 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 3069 del 2003 Rv. 560775 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 269 del 09/01/2020 (Rv. 656618 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO.
Estensore: MASSIMO FALABELLA.
MASSIMO FALABELLA.
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/03/2017

Relatore:

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA
- STRANIERI Provvedimento di allontanamento del cittadino comunitario - Opposizione Legittimazione passiva del prefetto - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di notifica
del provvedimento impugnato.
Il ricorso avverso il provvedimento di allontanamento del cittadino comunitario dal territorio
nazionale, emesso ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 30 del 2007, non essendo prevista
una speciale legittimazione passiva del prefetto, va proposto contro il Ministero dell'Interno, in
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persona del ministro "pro tempore", unico legittimato passivo al quale l'atto introduttivo va
notificato, ex art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, presso l'avvocatura dello Stato nel
cui distretto ha sede il tribunale innanzi al quale il giudizio è promosso.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 com. 1 CORTE COST., Decreto
Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 21 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 22, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 17,
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18

Sez. 1 - , Ordinanza n. 283 del 09/01/2020 (Rv. 656764 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.
Estensore: MARIA GIOVANNA C.
SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. PATRONE IGNAZIO.
(Conf.)
B. (CERICOLA DANIELE) contro G. (BALI' MASSIMO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/01/2018
082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE
- IN GENERE Divorzio - Revisione dell’assegno di mantenimento per i figli - Necessità di far valere
fatti sopravvenuti - Pendenza di precedente giudizio di revisione - Conseguenze - Fattispecie.
I provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori di genitori divorziati passano in
giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo "rebus sic stantibus", sicché il
giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse
condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del
titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per
impedirne la definitività. (Nella specie la S.C. ha confermato il rigetto della domanda proposta
dal coniuge onerato del pagamento di un assegno di mantenimento per la prole, il quale aveva
introdotto un nuovo procedimento di revisione dell'assegno, invocando fatti modificativi delle
condizioni economiche delle parti, intervenuti prima della conclusione di altro procedimento di
modifica nel quale essi avrebbero potuto essere fatti valere).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 214 del 2016 Rv. 638131 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 268 del 09/01/2020 (Rv. 656518 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
Estensore: GUIDO FEDERICO.
Relatore: GUIDO FEDERICO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
B. (ABBONDANZA DANTE) contro F. (SASSANI BRUNO NICOLA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VELLETRI, 22/01/2018
081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA'
FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
Insinuazione al passivo - Ammissione con riserva - Rimedi - Opposizione allo stato passivo Ammissibilità - Ragioni.
Nella disciplina della legge fallimentare riformata dal d.lgs. n. 5 del 2006 e del d.lgs. n. 169 del
2007, se in sede di insinuazione allo stato passivo il creditore abbia chiesto l'ammissione del
proprio credito puramente e semplicemente e sia stato ammesso con riserva, è configurabile
una situazione di soccombenza che legittima il creditore a proporre opposizione immediata allo
stato passivo nelle forme dell'art. 98 l.fall.. Del pari, laddove il curatore o gli altri creditori
intendano contestare l'ammissione, ancorché con riserva, di un altro creditore, sono legittimati
(e sono tenuti) a proporre impugnazione immediata avverso detto provvedimento, senza
attendere il decreto di cui all'art. 113-bis l.fall..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 113 bis
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 280 del 09/01/2020 (Rv. 656619 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: MARINA MELONI. Relatore:
MARINA MELONI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
A. (SOMMARIO DOMENICO) contro M.
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/09/2017
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Autorizzazione
all'ingresso o alla permanenza ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 - Impugnazione del
diniego - Legittimazione passiva del pubblico ministero presso il giudice che procede Sussistenza - Fattispecie.
Nel caso di impugnazione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione all'ingresso o alla
permanenza nel territorio italiano del familiare di minore di nazionalità straniera, ai sensi dell'art.
31 del d.lgs. n. 286 del 1998, legittimato passivo nel relativo procedimento è il solo pubblico
ministero presso il giudice che procede. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto
impugnato, rilevando che l'azione non andava proposta nei confronti del ministero dell'Interno,
bensì del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art.
31 com. 3, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 3 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 14063 del 2008 Rv. 603412 - 01, N. 10136 del 2007 Rv.
596467 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 205 del 09/01/2020 (Rv. 656616 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: LAURA SCALIA.
SCALIA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
P. (SALEMI ANTONIO) contro C. (DI STEFANO BRUNO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/10/2013

Relatore: LAURA

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Area soggetta a
vincolo archeologico - Interesse archeologico riguardante l'area nel suo complesso - Vincolo di
inedificabilità assoluta - Condizioni.
Il vincolo di inedificabilità di un'area archeologica non può ritenersi sempre assoluto in astratto,
potendosi ipotizzare un'attività edificatoria che non pregiudichi la conservazione dei reperti
archeologici esistenti sull'area, fermo restando che il giudice di merito, con apprezzamento in
fatto incensurabile in Cassazione, può ritenere il vincolo assoluto in concreto, quando l'interesse
archeologico non rimanga circoscritto ad alcuni dei ritrovamenti, ma si correli al luogo nel suo
complesso integrando un parco archeologico, inteso quale sede di una pluralità di reperti
testimonianti uno specifico assetto storico di insediamento.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40 CORTE COST.,
22/01/2004 num. 42 art. 10
Massime precedenti Conformi: N. 18681 del 2005 Rv. 583578 - 01
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Sez. 1 - , Sentenza n. 207 del 09/01/2020 (Rv. 656617 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO.
Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.)
C. (BONACCHI CLAUDIA) contro I. (FALORNI FAUSTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/05/2014
080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Qualità edificatoria
dell'area - Strumenti urbanistici vigenti al momento dell'esproprio - Rilevanza - Vincoli
conformativi e vincoli espropriativi - Distinzione - Necessità - Criteri - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, per individuare la qualità edificatoria dell'area, da
effettuarsi in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'espropriazione, occorre
distinguere tra vincoli conformativi ed espropriativi, sicché ove con l'atto di pianificazione si
provveda alla zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su
di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui essi ricadono e in
ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce
sulla determinazione del valore dell'area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo
particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica,
il vincolo è da ritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima
dell'area. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che l'inserimento nel piano
regolatore generale di una linea metropolitana ha di regola carattere conformativo, a prescindere
dalla successiva vicenda ablativa dei singoli lotti sui quali l'opera ricadrà).
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num.
327 art. 32, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7
CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num.
333 art. 5 bis CORTE COST., Costituzione art. 42
Massime precedenti Conformi: N. 16084 del 2018 Rv. 649574 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 20230 del 2016 Rv. 642047 - 01, N. 11913 del 2017 Rv. 644076 01, N. 4100 del 2018 Rv. 648135 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 274 del 09/01/2020 (Rv. 656683 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: LAURA SCALIA.
LAURA SCALIA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (ALBERTINI SANDRA) contro P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/08/2018

Relatore:

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Adozione Dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore - Figure parentali vicarianti - Requisiti Ruolo di un terzo estraneo alla famiglia del minore - Esclusione - Fattispecie.
In materia di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, la figura parentale vicariante,
in grado di prendersi cura del minore non solo con riferimento alle sue esigenze materiali ed
economiche, ma anche assicurando un supporto emotivo e relazionale, consentendo così di
escluderne lo stato di abbandono, non può essere nel suo nucleo essenziale ed imprescindibile
integrata o sostituita nella sua funzione da terzi non legati al minore da alcun vincolo parentale
e relazione significativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello,
che aveva escluso l'idoneità della nonna a prendersi cura del nipote in stato di abbandono e
neppure aveva ritenuto di poter valorizzare la disponibilità a collaborare all'accudimento
manifestata dal suo nuovo marito).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8
CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num.
184 art. 12 CORTE COST., Costituzione art. 30
Massime precedenti Vedi: N. 9021 del 2018 Rv. 648885 - 01
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Massime successive: Vedi
Sez. 1 - , Sentenza n. 277 del 09/01/2020 (Rv. 656502 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore:
MARCO ROSSETTI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
K. (FEROCI CONSUELO) contro P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/10/2017
116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA
- STRANIERI Minore straniero - Permesso di soggiorno del familiare ex art. 31 del d.lgs. n. 286
del 1998 - Condizioni - Gravi motivi - Apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Minore in età prescolare - Rischio di allontanamento
dall'Italia - Rilevanza - Fattispecie.
la valutazione da parte del giudice del merito dei "gravi motivi" richiesti dall'art. 31, comma 3,
del d.lgs. 286 del 1998, ai fini del rilascio dello speciale permesso di soggiorno temporaneo in
favore degli stranieri che siano genitori di figli minori, costituisce un apprezzamento in fatto
insindacabile in sede di legittimità; peraltro, né l'età prescolare del minore, né il rischio del suo
allontanamento dall'Italia, di per sé, possono costituire circostanze sufficienti a ritenere la
sussistenza dei detti gravi motivi. (Nella specie la S.C. ha confermato il provvedimento di rigetto
della domanda di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, avanzata dai genitori di un
minore ancora in età prescolare nato in Italia).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 28/07/1998
num. 286 art. 31, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.,
Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Cod. Civ. art. 337 ter
Massime precedenti Difformi: N. 19433 del 2017 Rv. 645180 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 9391 del 2018 Rv. 649062 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 144 del 08/01/2020 (Rv. 656514 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO.
Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
C. (CERISANO GIOVANNI ERNESTO) contro P. (D'AMICO GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/10/2014
080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Espropriazione
per pubblica utilità - Occupazione acquisitiva - Illegittimità - Eccezione della P.A. volta a
paralizzare la tutela risarcitoria del privato - Inammissibilità.
Nei casi di occupazione acquisitiva o accessione invertita, alla P.A. non è consentito negare al
privato il risarcimento del danno preteso, invocando il mancato formale trasferimento nel proprio
patrimonio del bene illegittimamente occupato, sul presupposto che il menzionato istituto sia
stato ritenuto contrario ai principi costituzionali e della CEDU e, tuttavia, mantenendo il predetto
bene nella propria disponibilità destinandolo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico,
in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al soggetto
danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048
Massime precedenti Conformi: N. 6301 del 2014 Rv. 630521 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 109 del 07/01/2020 (Rv. 656444 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI. Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. P.M. DE MATTEIS
STANISLAO. (Diff.)
B. (ORLANDO ALESSANDRO) contro M.
Dichiara cessata la materia del contendere, GIUDICE DI PACE PESARO, 05/10/2016
116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA
- STRANIERI Immigrazione - Revoca permesso di soggiorno - Decreto di espulsione - Ricorso al
giudice di pace - Successiva concessione di altro permesso di soggiorno - Effetti - Cessazione
della materia del contendere.
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno,
la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il
provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE,
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 21609 del 2018 Rv. 650345 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 104 del 07/01/2020 (Rv. 656500 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PAOLA GHINOY.
GHINOY.
N. (GALIMBERTI ANNA MARIA) contro M.
Dichiara improcedibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 22/01/2018

Relatore: PAOLA

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL
RICORSO Ricorso per cassazione - Deposito tardivo dell'originale del ricorso - Improcedibilità Deposito telematico dell’atto in Cassazione - Rimessione in termini - Insussistenza - Ragioni.
Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilità,
indipendentemente dall'avvenuta sua trasmissione in via telematica nei termini di cui all'art. 369
c.p.c., né sussistono i presupposti per una rimessione in termini fondata sull'errore scusabile
(nella specie ingenerato dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna dell'invio
telematico), atteso che la normativa vigente non ammette ancora i depositi in via telematica nei
giudizi innanzi alla Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art.
327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis
com. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 19988 del 2017 Rv. 645360 - 02, N. 22092 del 2019 Rv. 654920 –
01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2073 del 30/01/2020 (Rv. 656821 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO.
Estensore: GIACINTO BISOGNI.
GIACINTO BISOGNI.
contro
Regola competenza

Relatore:

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO
D'UFFICIO) Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale - Tribunale per i minorenni Giudizio di separazione pendente innanzi al tribunale - Conflitto di competenza positivo solo
virtuale - Regolamento di competenza richiesto d’ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
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In tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale in pendenza di un giudizio di
separazione personale, per individuare chi sia competente tra il tribunale ordinario e quello per
i minorenni, è sempre proponibile il regolamento di competenza di ufficio, in applicazione
analogica dell'art. 45 c.p.c., anche in presenza di un conflitto positivo pure solo virtuale,
ritenendosi i due tribunali entrambi competenti ad adottare il medesimo provvedimento,
trattandosi di materia nella quale il giudice dispone di poteri officiosi d'iniziativa, ai fini tanto
dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 333
CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 7160 del 2016 Rv. 639311 - 01, N. 10637 del 1997 Rv. 509342 01

Massime successive: Vedi
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2020 del 29/01/2020 (Rv. 656713 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA
VELLA.
D. (GRILLO CARMELA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 22/02/2018
140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA
SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Provvedimento del tribunale –
Motivazione e dispositivo concernente una parte diversa – Inesistenza del provvedimento –
Appello – Decisione nel merito – Esclusione – Rinvio al primo giudice – Necessità – Fattispecie.
Il provvedimento emesso dal tribunale nei confronti delle parti in lite, ma con motivazione e
dispositivo relativi a causa diversa concernente altri soggetti, è affetto da nullità insanabile, che
può essere rilevata d'ufficio in sede d'impugnazione, con conseguente rimessione dell'intero
processo al primo giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio al tribunale la sentenza
d'appello, che aveva deciso nel merito un ricorso in tema di protezione internazionale, ancorché
avesse rilevato la nullità dell'ordinanza definitoria del giudizio di primo grado in quanto
pronunciata nei confronti di un soggetto diverso dallo straniero richiedente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art.
383 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 15002 del 2015 Rv. 636162 - 01, N. 16497 del 2019 Rv. 654652 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020 (Rv. 656807 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MARCO MARULLI. Relatore: MARCO
MARULLI. P.M. STANISLAO DE MATTEIS. (Conf.)
J. (BELLOMO MICHELE) contro C. (MULINELLI BRIGIDA)
Rigetta, TRIBUNALE PADOVA, 26/09/2018
058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE
PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratti del consumatore - Requisito
soggettivo di applicabilità della disciplina consumeristica - Riferimento alle parti - Necessità Riferimento alla natura dell'obbligazione garantita - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.
In tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della
disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un
socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non
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già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria
(CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione
al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto
dal fideiussore. (Nella specie, è stata ravvisata la qualità di consumatore in capo al fideiussore
in ragione della sua qualità di professoressa di lettere collocata a riposo e in assenza di prova
circa la sua partecipazione all'attività d'impresa del garantito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num.
206 art. 3, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13
Massime precedenti Conformi: N. 32225 del 2018 Rv. 651951 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1667 del 24/01/2020 (Rv. 656982 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: GUIDO MERCOLINO. Relatore: GUIDO
MERCOLINO.
P. (LUCCI ANTIMO) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/07/2018
082034 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI
PATERNITA' E MATERNITA' - IMPRESCRITTIBILITA' Termine di decadenza ex art. 270, comma
2, c.c. - Inapplicabilità in caso di azione proposta dal figlio nei confronti del presunto genitore Questione di legittimità costituzionale - Disomogeneità delle rispettive situazioni - Manifesta
infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 c.c., nella parte
in cui prevede termini differenziati quando l'azione sia proposta dal figlio o dai discendenti dopo
la sua morte, perché la diversità di disciplina trova giustificazione nell'evidente disomogeneità
delle situazioni considerate, giacché l'imprescrittibilità dell'azione riguardo al figlio tutela
l'interesse del medesimo al riconoscimento della propria filiazione, interesse che resta integro
anche nell'ipotesi di decesso del presunto genitore, mentre il termine decadenziale biennale
previsto per l'azione promossa dagli eredi del presunto figlio, dopo la sua morte, è giustificato
dal fatto che essi sono portatori di un interesse non diretto, ma solo riflesso al riconoscimento
della filiazione del loro ascendente; inoltre, a differenza di quanto accade per i discendenti, il
diritto al riconoscimento di uno "status" filiale corrispondente alla verità biologica costituisce per
il figlio una componente essenziale del diritto all'identità personale, riconducibile all'art. 2 Cost.
ed all'art. 8 CEDU, che accompagna la vita individuale e relazionale, e l'incertezza su tale "status"
può determinare una condizione di disagio ed un "vulnus" allo sviluppo adeguato ed alla
formazione della personalità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod.
Civ. art. 270 com. 1, Cod. Civ. art. 270 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8
Massime precedenti Vedi: N. 11934 del 2001 Rv. 549393 - 01, N. 24292 del 2016 Rv. 642802 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1668 del 24/01/2020 (Rv. 656983 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: GUIDO MERCOLINO. Relatore: GUIDO
MERCOLINO.
M. (MORELLI DANIELE) contro A. (CELANI CARLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2019
082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Responsabilità genitoriale - Sospensione Decisione sul reclamo - Provvedimento decisorio e definitivo “rebus sic stantibus" - Ricorso per
cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
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100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI
ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.
In materia di provvedimenti "de potestate" ex artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato
dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con
il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo,
in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed
essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e
quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "rebus sic stantibus", anche quando
non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente
pronunciato "in via non definitiva", trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere
decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in
modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale. (Principio affermato
in un giudizio in cui il Tribunale per i minorenni aveva sospeso il padre dall'esercizio della
responsabilità genitoriale e demandato al servizio sociale di individuare i tempi e le modalità di
frequentazione tra il padre ed il figlio, nonché di procedere, insieme ad un centro specializzato,
alla valutazione del minore e del contesto familiare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 32359 del 2018 Rv. 651820 - 02

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1445 del 23/01/2020 (Rv. 656820 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore: GIULIA
IOFRIDA.
S. (FEVOLA GIUSEPPE) contro D. (DELFINI FRANCESCA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/09/2017
056034 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONI) - COMPENSAZIONE TRA I SALDI DI PIU' CONTI O RAPPORTI Modalità
- Immissione del saldo di un conto come posta passiva di altro conto ancora aperto - Legittimità
- Condizioni.
La disposizione di cui all'art. 1853 c.c. (a mente della quale se tra la banca ed il correntista
esistono più rapporti o più conti i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto
contrario), dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente
pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra
le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e passivi, anche a favore del
correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto e, in particolare (alla luce del principio
dell'unità dei conti), attraverso l'immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un
altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva
manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1853
Massime precedenti Conformi: N. 12953 del 2016 Rv. 640117 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 17914 del 2019 Rv. 654439 - 01
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1563 del 23/01/2020 (Rv. 656806 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO.
Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
J. (MASINI DARIO) contro P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/10/2017
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore
straniero - Autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare - Condotte del
familiare incompatibili con il soggiorno in Italia - Esigenze di tutela dell’ordine pubblico - Gravi
motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore - Bilanciamento - Necessità.
Nel giudizio avente ad oggetto l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del
familiare del minore straniero, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di
comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale
deve essere valutata in concreto e attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine
di stabilire, all'esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi
motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via
primaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Decreto Legisl.
25/07/1998 num. 286 art. 28
Massime precedenti Conformi: N. 14238 del 2018 Rv. 648936 - 01
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15750 del 2019 Rv. 654215 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1562 del 23/01/2020 (Rv. 656805 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: GIACINTO BISOGNI.
Relatore: GIACINTO BISOGNI.
C. (D'ANGELO GIUSEPPE GABRIELE) contro M. (TRINGALI SALVATORE)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/10/2017
082150 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE Assegno
di mantenimento - Spese straordinarie - Nozione - Ricomprensione forfettaria nell'assegno Esclusione - Fondamento.
In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la
loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli,
cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno
dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c.
e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che
potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore
beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337
Massime precedenti Conformi: N. 9372 del 2012 Rv. 623108 - 01
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1175 del 21/01/2020 (Rv. 656682 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ROSARIO CAIAZZO.
Relatore: ROSARIO CAIAZZO.
T. (GIULIANI ROBERTO) contro F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE RAGUSA, 02/08/2017
081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI
AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Liquidazione del compenso del curatore – Inclusione
nell’attivo realizzato del valore dell’immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal
creditore fondiario – Condizioni.
Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può
ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali
previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva
promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione
svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche
mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita. (Nella specie, la
S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva escluso dall'attivo fallimentare il ricavato della
vendita del bene nell'esecuzione forzata individuale ancorché il curatore avesse amministrato
l'immobile ipotecato, provvedendo alle spese di manutenzione, locandolo a terzi e curando gli
adempimenti fiscali connessi all'alienazione coattiva, intervenendo nella procedura espropriativa
con varie richieste).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia
del 2012 num. 30
Massime precedenti Conformi: N. 14631 del 2018 Rv. 648939 - 02

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 742 del 16/01/2020 (Rv. 656803 - 01)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA.
Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA. P.M. IMMACOLATA ZENO. (Conf.)
B. (VECCHIOLA FEDERICO) contro S. (PIERMARTIRE ANNALISA)
Regola competenza
058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE
PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratto di fideiussione - Disciplina
consumeristica - Requisiti soggettivi - Parti del contratto principale - Rilevanza - Esclusione Qualità di consumatore del fideiussore - Fondamento - Fattispecie.
085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.
Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina
consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il
contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015,
in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo
pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria
attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità
estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto
espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti
strumentali in senso proprio). (Nella specie, è stata ritenuta operante l'esclusività del foro del
consumatore con riferimento al contenzioso tra banca e fideiussore non professionista, ancorché
l'obbligato principale avesse assunto il debito garantito per lo svolgimento di attività d'impresa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num.
206 art. 3, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Direttive del Consiglio CEE
05/04/1993 num. 13, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 32225 del 2018 Rv. 651951 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 16827 del 2016 Rv. 640914 - 01, N. 25212 del 2011 Rv. 620445
- 01
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Massime precedenti Vedi: N. 8419 del 2019 Rv. 653386 - 01, N. 24846 del 2016 Rv. 641930 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 772 del 16/01/2020 (Rv. 656804 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA
TRICOMI.
G. (TUCCIO LUIGI) contro B. (BELLINO SEBASTIANO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 27/01/2019
082061 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI
PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE
Riconoscimenti in sequenza - Attribuzione giudiziale del cognome del padre in aggiunta a quello
della madre - Condizioni.
In tema di minori, è legittimo, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre,
l'attribuzione del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purché non gli arrechi
pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non sia lesivo della sua identità
personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con l'uso del solo matronimico nella
trama dei rapporti personali e sociali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 262 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 12640 del 2015 Rv. 635653 - 01, N. 18161 del 2019 Rv. 654543 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 773 del 16/01/2020 (Rv. 656450 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA
TRICOMI.
O. (SAVIO GUIDO ERNESTO MARIA) contro P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/04/2019
116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA
- STRANIERI Minore straniero – Richiesta di autorizzazione alla permanenza dei familiari –
Disciplina di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 – Finalità – Generica tutela della coesione
familiare – Non sussiste – Presupposto dell’autorizzazione – Gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico del minore – Conseguenza – Onere di allegazione.
I "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" del minore, che consentono la temporanea
autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dall'art.
31 del d.lgs. n. 286 del 1998, devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti
una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non
attraverso il rilascio della misura autorizzativa; la normativa in esame non può quindi essere
intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore
e dei suoi genitori. Sul richiedente l'autorizzazione incombe, pertanto, l'onere di allegazione della
specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del
genitore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998
num. 286 art. 31
Massime precedenti Conformi: N. 9391 del 2018 Rv. 649062 - 01
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 648 del 15/01/2020 (Rv. 656981 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: GUIDO MERCOLINO. Relatore: GUIDO
MERCOLINO.
V. (VAIARELLI SABRINA) contro S. (PROVERBIO MICHELE)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2018
082323 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE CON ADDEBITO Dovere di convivenza - Volontario abbandono della casa coniugale - Sufficienza
ai fini dell'addebito - Condizioni.
Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione
del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione
personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento
dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era
già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 146 CORTE COST., Cod.
Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967
Massime precedenti Vedi: N. 25966 del 2016 Rv. 642771 - 01, N. 10719 del 2013 Rv. 626445 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020 (Rv. 656802 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA
TRICOMI.
C. (FERRARA FIERRO ANTONIO) contro R. (MUNGARI MATTEO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/09/2017
100046 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE Giudice di merito Motivazione - Sindacato della Corte di cassazione - Contenuto e limiti.
Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito
dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza
giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al
quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di
controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi,
dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 27197 del 2011 Rv. 620709 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 324 del 13/01/2020 (Rv. 656800 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: GUIDO MERCOLINO.
GUIDO MERCOLINO. P.M. LUISA DE RENZIS. (Diff.)
contro
Regola competenza

Relatore:

044030 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - GESTIONI TUTELARI E
PATRIMONIALI In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 012453/2017 64417701
Massime precedenti Conformi: N. 12453 del 2017 Rv. 644177 - 01
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020 (Rv. 656801 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.
Estensore: ROSARIO CAIAZZO.
ROSARIO CAIAZZO.
C. (D'ALESSIO ANTONIO) contro G. (MIGNANELLI GIANCARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2017

Relatore:

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA
CONSULENZA - D'UFFICIO Nomina del c.t.u. - Potere discrezionale del giudice - Diniego Motivazione implicita - Ammissibilità.
La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto
alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando
nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la
motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche
implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione
del quadro probatorio unitariamente considerato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191
Massime precedenti Conformi: N. 15219 del 2007 Rv. 598312 - 01
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SEZIONE SECONDA E VI SECONDA
Sez. 2 - , Sentenza n. 2206 del 30/01/2020 (Rv. 656859 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO
CRISCUOLO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
Z. (ZAINA ROSSELLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 21/02/2017
133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello
Stato - Decreto di liquidazione del compenso in favore dell’avvocato del beneficiario Opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Principio dell’onere della prova Attenuazione.
218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL
GIUDICE In genere.
Nel giudizio per la liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a
spese dello Stato, la domanda non può essere rigettata per la mancanza, nel fascicolo
dell'opposizione, della nota spese presentata dall'avvocato o del provvedimento di ammissione
al beneficio predetto della parte da questo assistita, dovendo il giudice adito attivare i poteri
istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 in
relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an", in virtù della
previsione contenuta al comma 5 dell'art. 15 cit. - per cui egli "può", ai fini della decisione,
richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie - la quale va interpretata non come
espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza
limitarsi ad una meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della
prova.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 PENDENTE,
Decreto Legisl.
01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84,
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art.
2697 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 19690 del 2015 Rv. 636535 - 01, N. 4194 del 2017 Rv. 643047 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2196 del 30/01/2020 (Rv. 656857 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA
FALASCHI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
M. (RICCA SILVANA) contro G. (TAFURI LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/07/2014
058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di compravendita di un immobile Mancanza di certificati di abitabilità o agibilità e di conformità alla concessione edilizia - Rifiuto
del promissario acquirente di stipulare il definitivo - Legittimità - Fondamento - Inerzia del
Comune nel rilascio dei predetti certificati - Irrilevanza.
058262 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 - ECCEZIONE
D'INADEMPIMENTO In genere.
Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo
dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato
rilascio dipenda da inerzia del Comune - nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad attivarsi il
promittente venditore - è giustificato, ancorché si tatti di fenomeno occorso anterioremente
all'entrata in vigore della l. n. 47 del 1985, poiché i predetti certificati sono essenziali, avendo
l'acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione
economico sociale nonché a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto e, cioè, la fruibilità e
la commerciabilità del bene.
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ.
art. 1477, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 10820 del 2009 Rv. 608128 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2204 del 30/01/2020 (Rv. 656858 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO.
Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO.
GIUSEPPE DONGIACOMO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
S. (RICCI VITTORIO) contro T. (PIGNATIELLO NICOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/06/2015

Relatore:

058157 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE
PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROVA DELL'INCONTRO DEI CONSENSI Puntuazione
completa ed incompleta di clausole negoziali - Regime probatorio - Differenze.
Nella nozione di minuta o puntuazione del contratto rientrano tanto i documenti che contengono
intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi tra le parti (cd. puntuazione di
clausole), quanto i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in
funzione preparatoria del medesimo (cd. puntuazione completa di clausole). Mentre la prima
ipotesi denota una presunzione iniziale di mancato accordo, salva la dimostrazione concreta che
solo a quelle clausole aveva riferimento un accordo raggiunto tra le parti, la seconda integra, al
contrario, una presunzione semplice di perfezionamento contrattuale, superabile dalla prova
contraria della effettiva volontà delle parti non volta all'attuale raggiungimento di un accordo. In
tale secondo caso, la parte o il terzo che abbiano l'interesse a dimostrare che non si tratta di un
contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole, hanno
l'onere di superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto, fornendo
la prova concreta della insussistenza della volontà attuale di accordo negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ.
art. 1362, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Massime precedenti Vedi: N. 28618 del 2008 Rv. 605933 - 01, N. 910 del 2005 Rv. 579885 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020 (Rv. 656856 - 01)
Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: RAFFAELE SABATO. Relatore: RAFFAELE
SABATO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
R. (MORABITO GIUSEPPE) contro D. (GRAVINA SERGIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 05/03/2013
100143 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO QUESTIONI NUOVE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 014477/2018 64897502
Massime precedenti Conformi: N. 14477 del 2018 Rv. 648975 - 02
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 1998 del 29/01/2020 (Rv. 656853 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Estensore: LUIGI
LOMBARDO. Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
C. (PAVIOTTI ROBERTO) contro M. (ORTIS GIOVANNI)
Rigetta, TRIBUNALE UDINE, 22/01/2016

GIOVANNI

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN
GENERE Canone per il servizio idrico integrato - Pagamento indebito - Prescrizione del diritto al
rimborso - Termine ordinario decennale - Fondamento.
Il diritto al rimborso di canoni periodici indebitamente versati, quali i canoni pagati per il servizio
idrico integrato, non ha carattere periodico, atteso che il Comune è tenuto a restituire le somme
indebitamente percepite in un'unica soluzione, e non a rate. Ne consegue che tale diritto non è
soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario
termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4
Massime precedenti Vedi: N. 6877 del 2015 Rv. 635127 - 01, N. 24051 del 2019 Rv. 655345 01, N. 9500 del 2018 Rv. 647829 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2000 del 29/01/2020 (Rv. 656854 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore:
ANTONIO SCARPA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
T. (GIUCA ANGELA PATRIZIA) contro C. (MAZZOLA ANGELA ROSARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/07/2015
046184 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE,
DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO (DI) Limiti - Condizioni statiche - Portata Accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Il limite delle condizioni statiche dell'edificio, cui l'art. 1127 c.c. sottopone il diritto di
sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano, è espressione di un divieto assoluto, al quale
è possibile ovviare soltanto se, con il consenso unanime dei condomini, il proprietario sia
autorizzato all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere
idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione. Ne consegue che le condizioni
statiche dell'edificio rappresentano un limite all'esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, e
non già l'oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso, limite
che si sostanzia nel potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato derivante dalla
sopraelevazione, il cui accertamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di
merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Massime precedenti Conformi: N. 21491 del 2012 Rv. 624235 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2002 del 29/01/2020 (Rv. 656855 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore:
ANTONIO SCARPA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
R. (PAOLETTI EMANUELA) contro C. (CAMPUS DANIELA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/04/2015
046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE,
DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Uso della cosa
comune da parte del condominio - Superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. - Domanda volta al
ripristino dello "status quo" - Natura reale - Conseguenze.
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100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE In genere.
133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.
La domanda azionata da un condomino in base al disposto dell'art. 1102 c.c., ed avente quale
fine il ripristino dello "status quo ante" di una cosa comune illegittimamente alterata da altro
condomino, ha natura reale, in quanto si fonda sull'accertamento dei limiti del diritto di
comproprietà su un bene. Essa, dunque, rientra nel novero delle azioni relative ai diritti
autodeterminati, individuati sulla base del bene che ne forma l'oggetto, nel senso che la relativa
"causa petendi" s'identifica con lo stesso diritto di comproprietà sul bene comune. Ne consegue
che non vi è diversità di domande, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., ove a fondamento
della domanda di rimozione delle opere si ponga dapprima il difetto della preventiva
autorizzazione dell'assemblea condominiale e poi si deducano i generali criteri di cui all'art. 1102
c.c.; né incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, dedotta in lite l'illegittimità dell'uso
particolare del bene comune, ex art. 1102 c.c., accolga la domanda ritenendo che l'opera arrechi
pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale, trattandosi di limite legale
compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve guidare l'indagine
giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceità del mutamento d'uso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183
CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Massime precedenti Vedi: N. 24141 del 2007 Rv. 600699 - 01, N. 23565 del 2019 Rv. 655355 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2000 del 29/01/2020 (Rv. 656854 - 02)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore:
ANTONIO SCARPA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
T. (GIUCA ANGELA PATRIZIA) contro C. (MAZZOLA ANGELA ROSARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/07/2015
046186 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE,
DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI Divieto di sopraelevazione per inidoneità delle
condizioni statiche dell'edificio - Portata - Normativa antisismica - Carattere integrativo dell'art.
1127, comma 2, c.c. - Conseguenze.
Il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'art.
1127, comma 2, c.c., va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se
le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto
sussiste anche nel caso in cui le strutture sono tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non
consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica.
Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in
ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da
considerarsi integrative dell'art. 1127, comma 2, c.c., e la loro inosservanza determina una
presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante
la prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche
la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127 com. 2
Massime precedenti Conformi: N. 3196 del 2008 Rv. 602264 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 1737 del 27/01/2020 (Rv. 656850 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: LUCA VARRONE. Relatore: LUCA VARRONE.
P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
L. (MARTINGANO FRANCESCO) contro C. (CHIAPPALONE PIETRO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/03/2016
114099 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE Interessi di
mora - Disciplina ex artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Riferimento esclusivo ad acconti
e saldo del prezzo contrattuale - Applicabilità al caso di contestazione dell'intero prezzo in
relazione alla realizzazione delle opere - Esclusione - Conseguenze.
Le disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con
d.P.R. n. 1063 del 1962, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi
di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della P.A., si riferiscono
esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e riguardano,
dunque, la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori od altri analoghi motivi attribuibili al
volere della P.A., colpevole dell'indebito ritardo nel suo obbligo di pagamento; tale quadro
normativo, invece, non è invocabile laddove la P.A. - stazione appaltante - abbia contestato, più
o meno ragionevolmente e/o fondatamente, la spettanza dell'intero prezzo, in relazione alla
realizzazione ed esecuzione delle opere, caso per il quale operano le ordinarie disposizioni
codicistiche.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 2063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 2063 art. 36
Massime precedenti Conformi: N. 26916 del 2008 Rv. 605286 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1736 del 27/01/2020 (Rv. 656849 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS.
Relatore: CHIARA BESSO MARCHEIS. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LIVORNO, 19/02/2016
133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Processo civile Richiedente assistito da pluralità di difensori – Esclusione del patrocinio o cessazione degli effetti
dell’ammissione già concessa – Fondamento.
218017 PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - IN GENERE In genere.
Dal complesso delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, che regolano per tutti i processi
l'istituto del patrocinio a spese dello Stato - ed in particolare dagli artt. 80, 82 ed 83 - si ricava
che l'art. 91 del medesimo d.P.R. – secondo cui l'ammissione è esclusa "se il richiedente è
assistito da più di un difensore" - pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato
al processo penale, esprime un principio di carattere generale, con la conseguenza che, nel
processo civile, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è
assistito da più di un difensore, così come, ove tale ammissione sia stata già concessa, i suoi
effetti cessano dal momento in cui il beneficiario nomina un secondo difensore di fiducia.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 80 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num.
115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 91 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 5007 del 1981 Rv. 415789 - 01, N. 1348 del 1980 Rv. 404875 01, N. 6094 del 1979 Rv. 402810 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 1740 del 27/01/2020 (Rv. 656852 - 01)
Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: MAURO CRISCUOLO.
CRISCUOLO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
D. (MORINI ALESSANDRO) contro C. (SCAGLIA CARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/10/2017

Relatore: MAURO

254010 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN
GENERE Omessa o erronea indicazione nell'ordinanza ingiunzione del termine per proporre
opposizione e dell'autorità competente - Effetti - Decadenza dalla facoltà di proporre opposizione
- Esclusione - Condizioni.
L'omessa o erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di
pagamento), del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla
stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, non determinano, "ex se", invalidità
dell'atto ma, possono, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto
di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata
identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981
num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE,
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 12895 del 2006 Rv. 590284 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1739 del 27/01/2020 (Rv. 656851 - 01)
Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: MAURO CRISCUOLO.
CRISCUOLO. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)
G. (MORINI ALESSANDRO) contro C. (PAFUNDI GABRIELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/02/2018

Relatore: MAURO

024057 ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITA' - INCOMPETENZA - IN GENERE Sanzioni
amministrative per contravvenzioni a tutela delle acque dall'inquinamento, ex art. 135, comma
1, d.lgs. n. 152 del 2006 - Competenza regionale inderogabile - Esclusione - Fondamento Conseguenze - Fattispecie.
254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico, l'art. 117,
comma 2, lett. s), Cost. - che, nell'affidare in via esclusiva alla competenza statale la disciplina
dell'ambiente nella sua interezza, dettando standards uniformi di tutela, non esclude, nel rispetto
di tali soglie minime, il concorrente potere di regioni e province autonome su specifici interessi
giuridicamente tutelati - l'art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006 - che, nel fare salve le attribuzioni
affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, conserva la distribuzione delle attribuzioni
amministrative sanzionatorie a diversi livelli, così impedendo di ritenere che il legislatore abbia
introdotto un principio inderogabile di competenza regionale - il successivo art. 170 - che, fino
alla adozione dei corrispondenti atti sulla base della nuova normativa, fa salvi gli atti ed i
provvedimenti adottati in applicazione della previgente disciplina abrogata - nonché l'intero
impianto del d.lgs. n. 152 - che attribuisce alle regioni e ad altri enti locali ampi poteri in materia
- impediscono di ritenere sussistente un principio fondamentale della legislazione statale idoneo
a spiegare efficacia direttamente abrogativa nei confronti delle leggi regionali, preesistenti al cit.
d.lgs. n. 152, che abbiano delegato alle Province ordinarie il potere sanzionatorio: ne consegue
che non possono essere considerati nulli, siccome emessi in carenza del relativo potere, i
provvedimenti sanzionatori adottati dalle amministrazioni all'uopo delegate dalla Regione.
(Fattispecie relativa all'affermata potestà sanzionatoria della Città Metropolitana di Genova in
materia di inquinamento idrico, sulla base della delega prevista dall'art. 42, comma 2, lett. B),
della l.r. Liguria n. 43 del 1995).
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 com. 2 lett. S, Decreto Legisl. 03/04/2006 num.
152 art. 135, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 170, Decreto Legisl. 11/05/1999 num.
152 art. 56 CORTE COST., Legge Reg. Liguria 16/08/1995 num. 43 art. 42
Massime precedenti Vedi: N. 28108 del 2018 Rv. 651188 - 01, N. 8511 del 2005 Rv. 580937 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1740 del 27/01/2020 (Rv. 656852 - 02)
Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: MAURO CRISCUOLO.
CRISCUOLO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
D. (MORINI ALESSANDRO) contro C. (SCAGLIA CARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/10/2017

Relatore: MAURO

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Art. 133, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 Illecito cd. "proprio" - Esclusione - Fondamento.
L'infrazione amministrativa prevista dall'art. 133, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, che
punisce "chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti
fognarie...senza l'autorizzazione", non costituisce un illecito "proprio", atteso che essa non
presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare
dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi
soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 133 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 3176 del 2006 Rv. 586291 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1618 del 24/01/2020 (Rv. 656845 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI.
ROSSANA GIANNACCARI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
M. (CORSO GUIDO) contro O.
Cassa con rinvio, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA

Relatore:

097116 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI
SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 003252/2017 64303401
Massime precedenti Conformi: N. 3252 del 2017 Rv. 643034 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1626 del 24/01/2020 (Rv. 656846 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MAURO CRISCUOLO.
CRISCUOLO.
R. (DI CICCO VINCENZO) contro S. (CLEMENTE NATALE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/06/2014

Relatore: MAURO

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di vendita immobiliare - Elementi essenziali
- Oggetto - Determinabilità mediante ricorso ad elementi esterni - Sufficienza - Limiti Fattispecie.
058206 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO
(NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DETERMINABILITA' - IN GENERE In genere.
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In tema di preliminare di compravendita immobiliare, la possibilità di determinare l'oggetto del
contratto mediante il rinvio ad elementi esterni individuabili "aliunde", idonei a consentire in
modo inequivoco l'identificazione del bene oggetto della futura vendita, trova un limite qualora
questo sia individuato per "relationem" in un atto destinato a formare parte integrante
dell'accordo negoziale, poiché in tal caso la volontà delle parti limita la possibilità di avvalersi di
elementi esterni diversi dall'atto specificamente richiamato in contratto e destinato a formarne
parte integrante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto
non determinato, né altrimenti determinabile, il bene promesso in vendita, giacché identificato
dalle parti mediante il rinvio, contenuto nel preliminare, ad una planimetria allegata al
contratto,non prodotta, però, in giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ.
art. 1362
Massime precedenti Vedi: N. 11297 del 2018 Rv. 648322 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 1618 del 24/01/2020 (Rv. 656845 - 02)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI.
ROSSANA GIANNACCARI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
M. (CORSO GUIDO) contro O.
Cassa con rinvio, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA

Relatore:

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE
DI RINVIO - IN GENERE Ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Commissione
Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie - Annullamento con rinvio - Composizione della
Commissione in sede di rinvio - Alterità dei componenti rispetto a quelli che hanno pronunciato
la sentenza cassata - Necessità - Violazione - Conseguenze.
A seguito dell'annullamento, ad opera della Corte di cassazione, della decisione della
Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie, della composizione di
quest'ultima, in sede di rinvio, non può far parte alcuno dei componenti che abbiano partecipato
alla pronuncia del provvedimento cassato, diversamente sussistendo una nullità attinente alla
costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c., rilevabile senza che occorra fare ricorso alla
ricusazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc.
Civ. art. 383 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5087 del 2008 Rv. 601949 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1635 del 24/01/2020 (Rv. 656848 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MAURO CRISCUOLO.
CRISCUOLO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
R. (SERIO ANTONIO) contro S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/01/2017

Relatore: MAURO

162032 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI DIVISIONE (GIUDIZIO DI) Spese processuali - Disciplina - Imposizione alla massa - Fondamento
- Limiti.
Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione
vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti,
trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la
compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o
inutili resistenze alla divisione.
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE
COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 22903 del 2013 Rv. 628295 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1631 del 24/01/2020 (Rv. 656847 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: LUCA VARRONE. Relatore: LUCA VARRONE.
P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
P. (BLASI SERGIO) contro S. (ZANCHI TULLIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/05/2015
187043 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA
VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Vendita a catena - Azione di rivalsa del
rivenditore nei confronti del proprio venditore - Configurabilità.
Nella vendita a catena, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al
rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato
a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia
direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui
assunti dal primo venditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ.
art. 1494
Massime precedenti Conformi: N. 2115 del 2015 Rv. 634177 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1205 del 21/01/2020 (Rv. 656843 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE GRASSO. Relatore: GIUSEPPE
GRASSO.
M. (MUNARI FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE PALMI, 13/07/2015
133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale - Liquidazione dell'indennità - Criteri Mancanza di una categoria specifica nel d.m. di approvazione della tariffa - Ricorso agli usi locali
- Mancanza - Ricorso a categoria analoga per similitudine fisica dei beni - Legittimità Fattispecie.
In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro
nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna
delle categorie di beni indicati nel d.m. n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, emesso in
attuazione dell'art. 59 del d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice può applicare, in via analogica, la
disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare
applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni
intellettuali. (Nella specie, relativa al sequestro di container, la S.C. ha confermato la decisione
della corte d'appello che, accertata l'insussistenza di un uso locale cui fare riferimento, aveva
ritenuto applicabile, in via analogica, la disciplina dettata dall'art. 1 del d.m. n. 265 cit. per il
compenso dovuto per la custodia di autoveicoli e natanti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 all. 58,
DPR 30/05/2002 num. 115 all. 59, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 02/09/2006 num. 265 art.
1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 02/09/2006 num. 265 art. 5
Massime precedenti Conformi: N. 22966 del 2011 Rv. 619284 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 20583 del 2017 Rv. 645349 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 1207 del 21/01/2020 (Rv. 656844 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MAURO CRISCUOLO.
CRISCUOLO.
S. (PETRELLI ANNA) contro M. (ARAGONA PIETRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/02/2015

Relatore: MAURO

100286 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE DOLO - DELLA PARTE Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza Condizioni - Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altra, determinante l'errore
del giudice - Necessità.
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c., non basta
la semplice violazione del dovere di lealtà e di probità, richiedendosi, invece, un'attività
intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la
difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, da impedire
al giudice la conoscenza della verità; requisiti, questi, ravvisabili anche nel mendacio o nel
silenzio su fatti decisivi della causa, specie quando la domanda giudiziale trovi fondamento su
tale atteggiamento ed il successivo contegno processuale, attuativo di questo iniziale disegno
fraudolento, sia tale da impedire un'efficiente attività difensiva della controparte o, comunque,
da pregiudicare l'accertamento della verità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 1
Massime precedenti Conformi: N. 5329 del 2005 Rv. 580749 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1202 del 21/01/2020 (Rv. 656842 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO.
Estensore: LUCA VARRONE.
VARRONE.
M. (BALZAN GIANNI) contro C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/01/2018

Relatore: LUCA

082205 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE
Procedura di negoziazione assistita – Accordo di separazione consensuale comprensivo del
trasferimento di diritti immobiliari – Trascrizione – Autenticazione del verbale di accordo da parte
di pubblico ufficiale a ciò autorizzato – Necessità.
173037 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - TITOLO PER LA
TRASCRIZIONE In genere.
In tema di procedura di negoziazione assistita tra avvocati, ogni qualvolta l'accordo stabilito tra
i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale della separazione personale,
ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina
di cui all'art. 6 d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014, deve necessariamente
integrarsi con quella di cui all'art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132, con la conseguenza
che, per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente anche un atto
negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale
di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, cit.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art.
2671 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2703, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 5, Decreto
Legge 12/09/2014 num. 132 art. 6, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 4306 del 1997 Rv. 504372 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 1080 del 20/01/2020 (Rv. 656840 - 02)
Presidente: MANNA FELICE.
Estensore: ANTONELLO COSENTINO.
ANTONELLO COSENTINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
F. (DE LELLIS CARLO) contro M. (IANNETTONE LUIGI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/06/2015

Relatore:

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE
Contratto di vitalizio alimentare - Inadempimento del vitaliziante - Onere della prova - Riparto.
146001 RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI)
DISTINZIONI) In genere.

- IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI,

In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, il beneficiario delle prestazioni assistenziali
che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre
il vitaliziante convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1878, Cod. Civ.
art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 13232 del 2017 Rv. 644382 - 01, N. 13685 del 2019 Rv. 654047 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13533 del 2001 Rv. 549956 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1080 del 20/01/2020 (Rv. 656840 - 01)
Presidente: MANNA FELICE.
Estensore: ANTONELLO COSENTINO.
ANTONELLO COSENTINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
F. (DE LELLIS CARLO) contro M. (IANNETTONE LUIGI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/06/2015

Relatore:

146001 RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI) Contratto di vitalizio alimentare - Infungibilità del vitaliziante - Limiti.
In tema di vitalizio alimentare, stante la natura "intuitu personae" di tale contratto atipico ed in
difetto di una pattuizione che contempli la possibilità che l'assistenza sia prestata anche da terzi,
le prestazioni in favore del vitaliziato possono essere eseguite unicamente dal vitaliziante
contrattualmente individuato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1872
Massime precedenti Vedi: N. 9764 del 2012 Rv. 622724 - 01, N. 13232 del 2017 Rv. 644382 01, N. 8209 del 2016 Rv. 639694 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1082 del 20/01/2020 (Rv. 656841 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
G. (DI CECCO GIUSTINO) contro G. (PRANDI RICCARDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/04/2015
148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Vendita di beni di consumo - Difetto di conformità
– Sostituzione o riparazione impossibile o eccessivamente onerosa - Azione volta al solo
risarcimento del danno - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
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187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA
VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In genere.
In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la
sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile ovvero eccessivamente onerosa, va
riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall'art. 130, comma 2,
del d.lgs. n. 206 del 2005, ed al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato
rispetto a quello realizzato dalla Direttiva n. 44 del 1999, il diritto di agire per il solo risarcimento
del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell'ordinamento, secondo quanto disposto
dall'art. 135, comma 2, del medesimo c. cons. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di
merito che, in presenza di una domanda principale volta alla eliminazione dei vizi ed una,
subordinata, di carattere esclusivamente risarcitorio, riconosciuta l'esistenza dei vizi lamentati
dal consumatore e, al contempo, l'eccessiva onerosità dell'intervento occorrente per la loro
eliminazione, aveva circoscritto il risarcimento nei limiti del solo danno non coperto dalla
sostituzione eccessivamente onerosa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Decreto
Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 130, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 135, Cod.
Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1218
Massime precedenti Vedi: N. 1325 del 1992 Rv. 475606 - 01, N. 15481 del 2001 Rv. 550936 01, N. 14775 del 2019 Rv. 654097 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 886 del 17/01/2020 (Rv. 656839 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO.
Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO.
GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
O. (RICCIO BIAGIO) contro C. (SANTAGOSTINO GIULIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/10/2017

Relatore:

058098 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI
NULLITA' - IN GENERE Vendita – Azione di nullità per illiceità della causa – Litisconsorzio
necessario dell’amministratore della società acquirente – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.
187126 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE In genere.
Nel giudizio volto ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di compravendita di un
immobile per illiceità della causa, siccome stipulato a titolo di corrispettivo di un prestito usurario,
non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'amministratore della
società acquirente ritenuto responsabile del delitto di usura per essersi fatto dare o promettere
interessi illeciti e per aver procurato l'acquisto dell'immobile in corrispettivo del detto prestito,
avendo questi contratto nell'esercizio dei poteri gestori e in nome e per conto della società, unica
parte sostanziale del negozio di vendita. (La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie in
cui era stata dichiarata la nullità di un contratto di vendita immobiliare stipulato in attuazione di
un prestito usurario, dopo che il socio ed amministratore della società acquirente era stato
condannato per il reato di usura, per essersi fatto promettere interessi illeciti dai soci della
venditrice, ottenendo, al momento della dazione del denaro, la sottoscrizione di contratti
preliminari).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art.
1470, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354
CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 9581 del 1991 Rv. 473840 - 01, N. 1701 del 1974 Rv. 369872 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 777 del 16/01/2020 (Rv. 656833 - 03)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.
Estensore: ANTONINO SCALISI.
Relatore: ANTONINO SCALISI.
T. (DE VITO RAFFAELE) contro F. (ANDRACCO MARCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/03/2014
011048 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 023594/2017 64578802
Massime precedenti Conformi: N. 23594 del 2017 Rv. 645788 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 777 del 16/01/2020 (Rv. 656833 - 02)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.
Estensore: ANTONINO SCALISI.
Relatore: ANTONINO SCALISI.
T. (DE VITO RAFFAELE) contro F. (ANDRACCO MARCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/03/2014
011053 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA'
DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL
COMMITTENTE Pericolo di rovina o esistenza di gravi difetti di costruzione - "Dies a quo" del
termine di decadenza - Dalla scoperta - Nozione - Relativo accertamento del giudice di merito Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di
un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro
l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di
conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta
esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente,
nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa,
manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L'accertamento del momento nel quale
detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice
di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente
da vizi logici o da errori di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Massime precedenti Conformi: N. 4622 del 2002 Rv. 553388 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 777 del 16/01/2020 (Rv. 656833 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.
Estensore: ANTONINO SCALISI.
Relatore: ANTONINO SCALISI.
T. (DE VITO RAFFAELE) contro F. (ANDRACCO MARCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/03/2014
011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA'
DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Costruzione realizzata con mezzi e manodopera altrui Responsabilità ex art. 1669 c.c. - Applicabilità - Condizioni.
L'art. 1669 c.c. trova applicazione, oltre che nei casi in cui il venditore abbia provveduto alla
costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, anche nelle ipotesi in cui, pur avendo
utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile in tutto o in
parte per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere
di coordinare lo svolgimento dell'altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre
che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività da lui riservatasi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
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Massime precedenti Conformi: N. 16202 del 2007 Rv. 600438 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 782 del 16/01/2020 (Rv. 656835 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA
FALASCHI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
K. (VIGNA RENATO MAURIZIO ) contro M. (MUNARI FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/09/2014
187140 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA
TRASPORTARE - SPECIFICAZIONE - - IN GENERE Art. 1510, comma 2, c.c. - Liberazione del
venditore all'atto della consegna della merce al vettore o spedizioniere - Applicabilità a contratti
diversi dalla vendita a distanza di cose mobili - Esclusione - Fondamento - Conseguenze Fattispecie.
La previsione di cui all'art. 1510, comma 2, c.c., secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la
cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo di
consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, costituisce una norma speciale
applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di
trasporto costituisce mera modalità esecutiva; ne consegue che, al di fuori di tale figura
contrattuale (nella fattispecie, contratto di fornitura di gasolio), il vettore deve essere
considerato terzo ausiliario del debitore-mittente, il quale, in caso di perdita o avaria (totale o
parziale), risponde verso il creditore-destinatario del fatto doloso o colposo del vettore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1510 com. 2 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 2084 del 2014 Rv. 629823 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 787 del 16/01/2020 (Rv. 656836 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
C. (DONATONE ANTONIO) contro P. (CANZONA GIACINTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/08/2015
187095 VENDITA - PROMESSA DI VENDITA Preliminare di vendita - Ignoranza da parte del
promissario acquirente dell'altruità del bene - Applicabilità dell'art. 1479 c.c. prima della
scadenza del termine per la stipula del definitivo – Esclusione – Conseguenze a seguito del
decorso del termine – Previsione di clausola risolutiva espressa – Inutilizzabilità da parte del
promittente venditore – Fondamento.
L'art. 1479, comma 1, c.c. non è applicabile al contratto preliminare di vendita perché,
indipendentemente dalla conoscenza da parte del promissario compratore dell'altruità del bene,
fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo il promittente venditore può
adempiere all'obbligo di procurargliene l'acquisto; seppure ignaro dell'altruità della cosa, il
promissario acquirente, quindi, non può chiedere la risoluzione del contratto prima della
scadenza del termine, ma, per converso, lo stesso non è inadempiente se, nonostante la
maturazione del termine previsto per la stipula del contratto, il promittente venditore non sia
ancora proprietario del bene. Ne discende che quest'ultimo non può in tale situazione avvalersi
della clausola risolutiva espressa eventualmente pattuita per il caso di inutile decorso del
termine, mancando l'essenziale condizione dell'inadempimento del promissario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ.
art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1479
Massime precedenti Vedi: N. 4164 del 2015 Rv. 634464 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 791 del 16/01/2020 (Rv. 656837 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.
Estensore: ANTONIO SCARPA.
Relatore: ANTONIO SCARPA.
M. (CARUSO MARIAGRAZIA) contro C. (BARBAGALLO FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/06/2014
046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE,
DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE "Condominio parziale" Configurabilità - Condizioni - Conseguenze.
La fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123,
comma 3, c.c., è automaticamente configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti,
per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio
e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo,
per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il
riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene; ne consegue che
i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose
di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in
relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1136
Massime precedenti Conformi: N. 7885 del 1994 Rv. 487914 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 23851 del 2010 Rv. 614864 - 01, N. 4127 del 2016 Rv. 639402 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 795 del 16/01/2020 (Rv. 656838 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: UBALDO BELLINI.
BELLINI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
L. (SANSONE DI CAMPOBIANCO MARIA) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/10/2017

Relatore: UBALDO

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE,
DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Domanda
- Indicazione dell'attore come personale - Qualificazione - Necessità - Difese petitorie del
convenuto - "Mutatio" od "Emendatio libelli" della domanda dell'attore - Esclusione - Fondamento
- Onere della prova - Incidenza.
In tema di azioni a tutela della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di
eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la trasformazione in reale della
domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in
precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia
tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cd. "probatio
diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in
dipendenza delle proprie difese.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Vedi: N. 23121 del 2015 Rv. 637161 - 01
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7305 del 2014 Rv. 630013 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 779 del 16/01/2020 (Rv. 656834 - 01)
Presidente: CORRENTI VINCENZO. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE. Relatore:
ANNAMARIA CASADONTE.
B. (D'AMICO VITTORIO GIUSEPPE ANGELO) contro M. (LONARDO ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/01/2015
136085 PROPRIETA' - FONDIARIA: ESTENSIONE - SOTTOSUOLO Proprietà - Diversa titolarità
del sottosuolo - Onere probatorio - Oggetto della prova.
A norma dell'art. 840 c.c., la proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo, salvo che
in senso contrario disponga il titolo di acquisto di quest'ultimo oppure che detta proprietà risulti
spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo. Incombe, pertanto, alla
parte che assuma di avere la proprietà separata sul sottosuolo fornire la relativa prova, avente
ad oggetto l'atto di trasferimento separato del sottosuolo proveniente da colui che, mediante
successivi atti di trasferimento, ha trasferito a terzi la titolarità del suolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 3317 del 1968 Rv. 336319 - 01, N. 3989 del 2001 Rv. 544941 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 448 del 14/01/2020 (Rv. 656830 - 02)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore:
UBALDO BELLINI. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
I. (CARDARELLI IDA) contro R. (GHIA DANILO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/06/2014
100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE
DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Cassazione per violazione di legge oppure per vizio di
motivazione oppure per l'una e per l'altro - Limiti rispettivi del giudice di rinvio.
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di
annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto,
ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe
le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c.,
al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare
l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo
può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un
apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella
cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas
iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la
valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione,
nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite
dalla decisione di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Massime precedenti Conformi: N. 17790 del 2014 Rv. 632551 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 451 del 14/01/2020 (Rv. 656832 - 01)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI.
ROSSANA GIANNACCARI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)
P. (CAMICI GIAMMARIA) contro C. (PAPADIA ALBERTO MARIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/05/2015
135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
dell'incarico - Compenso ex art. 18 della l. n. 143
sospensione dell'opera - Irrilevanza - Risarcimento del
del committente - Necessità - Cumulo - Configurabilità

Relatore:

Professionisti - Mancato completamento
del 1949 - Spettanza - Ragioni della
danno - Condizioni - Condotta colpevole
- Esclusione.

Il compenso spettante a un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere
aumentato, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 143 del 1949, indipendentemente dalla causa relativa
al mancato completamento dell'incarico, anche se esso sia dipeso dalla revoca di quest'ultimo,
proveniente dal committente e determinata dall'inadempimento del professionista, trattandosi
di obbligazione di natura indennitaria, distinta e non cumulabile con l'obbligazione risarcitoria di
cui all'art. 10, comma 2, della cit. legge. Quest'ultima presuppone, invece, che la sospensione
non sia imputabile al professionista, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può
essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente e che l'indennità è
destinata a restare assorbita nel risarcimento, quando esso sia superiore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 10
CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 19700 del 2009 Rv. 610212 - 01, N. 7602 del 1999 Rv. 528719 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 450 del 14/01/2020 (Rv. 656831 - 01)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI.
ROSSANA GIANNACCARI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Parz. Diff.)
S. (MINGIONE MARCO) contro B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/10/2014

Relatore:

113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE
Debitore convenuto - Prova di pagamento idoneo alla estinzione del credito - Diversa
imputazione da parte dell'attore - Onere probatorio a carico dell'attore.
Quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito
per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare
il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta,
diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193
Massime precedenti Conformi: N. 17102 del 2006 Rv. 592303 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 448 del 14/01/2020 (Rv. 656830 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore:
UBALDO BELLINI. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
I. (CARDARELLI IDA) contro R. (GHIA DANILO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/06/2014
100216 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE
Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Deroghe - Configurabilità - Esclusione.
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Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che,
una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere
proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con
l'atto contenente il controricorso; quest'ultima modalità,tuttavia, non può considerarsi
essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale,
indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art.
370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 5695 del 2015 Rv. 634799 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 195 del 09/01/2020 (Rv. 656829 - 01)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore: UBALDO
BELLINI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
S. (PESCI MARIA BRUNA) contro S. (CEPPI FABRIZIO)
Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 23/07/2015
026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Avvocato - Onorari Causa di lesione della quota di legittima - Determinazione del valore - Criterio della quota
contestata - Ammissibilità - Fondamento.
Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto un'azione
di riduzione per lesione della quota di legittima, il valore della causa non è quello della massa
attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, applicandosi analogicamente la
disciplina dettata per i giudizi di divisione dall'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004, in quanto tale
norma è diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Civ. art. 553, Decr. Minist. Grazia e Giustizia
08/04/2004 num. 127 art. 6
Massime precedenti Conformi: N. 6765 del 2012 Rv. 622338 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 190 del 09/01/2020 (Rv. 656827 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.
G. (CANDREVA BRUNELLA) contro L. (COMBARIATI LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/02/2014
138260 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO
Ammissione oltre i limiti previsti dall'art. 2721 c.c. - Potere discrezionale del giudice del merito
- Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce
un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile
in sede di legittimità ove sia correttamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod.
Civ. art. 2721
Massime precedenti Conformi: N. 11889 del 2007 Rv. 596726 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 185 del 09/01/2020 (Rv. 656825 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE.
Relatore: ANNAMARIA CASADONTE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
T. (VAGLIO MAURO) contro P. (CHIERICATI ROSA)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/05/2014
103074 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO
D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI
INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE Disciplina ex art. 2237 c.c. - Differenze rispetto alla
disciplina del recesso ex art. 2227 c.c. - Indennità per mancato guadagno - Insussistenza in caso
di contratto d'opera intellettuale - Fondamento.
Il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle
norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se
compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale.
Posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone
che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute
ed il corrispettivo per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto
d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due
disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che
contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2227, Cod. Civ. art. 2237 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi: N. 3062 del 2002 Rv. 552745 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 186 del 09/01/2020 (Rv. 656826 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI.
Relatore: ROSSANA GIANNACCARI.
L. (LUFFARELLI SALVATORE) contro R.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VELLETRI, 21/01/2015
026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SOMMARIO Art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 – Mutamento del rito – Termine perentorio –
Fondamento.
L'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento
del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza di
comparizione delle parti, non essendo il detto mutamento privo di conseguenze per le parti in
relazione al regime di impugnazione; mentre, infatti, l'ordinanza collegiale che conclude il
procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato
decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011
num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis
Massime precedenti Vedi: N. 12796 del 2019 Rv. 653815 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 01
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Sez. 2 - , Sentenza n. 193 del 09/01/2020 (Rv. 656828 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE GRASSO. Relatore: GIUSEPPE
GRASSO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)
S. (BOCCIA IOLANDA) contro P. (FIORELLI STEFANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/07/2015
046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE,
DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Diritto reale d'uso
in favore di persona giuridica - Durata - Fondamento.
185040 USUFRUTTO - USUFRUTTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DURATA In genere.
In tema di condominio il diritto reale d'uso istituito in favore di una persona giuridica, a mente
degli artt. 1026 e 979 c.c., non può superare il trentennio. Né può ipotizzarsi la costituzione di
un uso reale atipico, esclusivo e perpetuo, che priverebbe del tutto di utilità la proprietà e
darebbe vita a un diritto reale incompatibile con l'ordinamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 979, Cod. Civ. art. 1026
Massime precedenti Difformi: N. 24301 del 2017 Rv. 645793 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 24266 del 2018 Rv. 650887 - 01, N. 10453 del 2011 Rv. 617628 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 138 del 08/01/2020 (Rv. 656822 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ENRICO CARBONE.
CARBONE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.)
Z. (ROSSIGNOLI EUGENIO) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/11/2013

Relatore: ENRICO

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
Procedimento civile – Riassunzione ex art. 303, comma 2, c.p.c. – Sospensione nel periodo
feriale – Applicabilità.
133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.
Il termine di un anno entro il quale il processo interrotto per morte della parte può essere
riassunto, a norma dell'art. 303, comma 2, c.p.c., con atto notificato collettivamente e
impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, ha natura processuale, e come tale
è soggetto all'ordinaria sospensione feriale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num.
742 art. 1 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 4297 del 2004 Rv. 570755 - 01, N. 4506 del 1998 Rv. 515092 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14699 del 2010 Rv. 613538 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 133 del 08/01/2020 (Rv. 656356 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.
Estensore: MILENA FALASCHI.
Relatore: MILENA FALASCHI.
T. (BRANDIMARTI GIUSEPPE) contro I. (ANNIBALI CRISTIANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/08/2014
058209 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO
(NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DETERMINATEZZA Appalto - Determinazione
dell’oggetto - Specificazione di tutti i particolari - Necessità - Esclusione - Deficienze e inesattezze
relative ad alcuni elementi costruttivi - Causa di nullità - Esclusione - Portata.
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In tema di appalto, per la determinazione dell'oggetto, non è necessario che l'opera sia
specificata in tutti i suoi particolari, ma è sufficiente che ne siano fissati gli elementi
fondamentali. Ne consegue che eventuali deficienze ed inesattezze riguardanti taluni elementi
costruttivi non costituiscono causa di nullità, quando non siano rilevanti ai fini della realizzazione
dell'opera e non ne impediscano l'agevole individuazione, nella sua consistenza qualitativa e
quantitativa, mediante il ricorso ai criteri generali della buona tecnica costruttiva ed alle cd.
regole d'arte, le quali devono adeguarsi alle esigenze e agli scopi cui l'opera è destinata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art.
1655, Cod. Civ. art. 1660
Massime precedenti Conformi: N. 1588 del 1979 Rv. 397929 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 6744 del 1988 Rv. 461007 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 139 del 08/01/2020 (Rv. 656824 - 01)
Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO
SCARPA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
P. (CORLEONE GIAN LUCA) contro P. (CIROTTI VITTORIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/07/2017
071082 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA FORMAZIONE DELLE PORZIONI Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Stima - Formazione
delle porzioni - In caso di rappresentazione - Formazione delle porzioni con riferimento agli eredi
o alle stirpi condividenti - Formazione di sole porzioni all'interno di ciascuna stirpe - Esclusione Limiti - Divisione giudiziale - Accertamento dell’appartenenza alla massa e attribuzione dei beni
- Omessa impugnazione - Passaggio in giudicato
Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi è
rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta
eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore
formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al
riguardo un accordo fra tutti i partecipanti. Una volta, poi, che sia stabilito con sentenza quali
siano i beni da dividere e, formate le porzioni, quanti siano gli eredi o le stirpi condividenti, le
statuizioni relative all'appartenenza alla massa di detti beni ed alla loro concreta attribuzione
diventano irrevocabili ed irretrattabili, ove non impugnate, formandosi su di esse il giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 469, Cod. Civ. art. 726
Massime precedenti Conformi: N. 33438 del 2019 Rv. 656321 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 139 del 08/01/2020 (Rv. 656824 - 02)
Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO
SCARPA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
P. (CORLEONE GIAN LUCA) contro P. (CIROTTI VITTORIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/07/2017
071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Divisione ereditaria - Natura unitaria
- Riferimento all’intera comunione ereditaria - Limiti -Divisione di singoli beni ereditari Autonomia processuale - Efficacia dei relativi giudicati - Condizioni.
Il principio riguardante la natura unitaria del giudizio di divisione va riferito all'intera comunione
ereditaria che venga sciolta nei modi e nelle forme di legge, ma non si estende alle ipotesi di
divisione di singoli beni ereditari, nelle quali non venga fatta alcuna questione che possa in
qualsiasi modo incidere circa la divisione degli altri beni ereditari, e, in particolare, circa
l'eventuale appartenenza ad alcune parti, o altro titolo diverso da quello ereditario, di taluni beni

75

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA
apparentemente rientranti nell'eredità. In tal caso ciascuna divisione, anche se collegata con la
successiva, ha una propria autonomia processuale, mentre sul piano del diritto sostanziale, ai
fini della efficacia preclusiva di eventuali giudicati, assume rilievo il contenuto delle domande
espresso nel "petitum" effettivamente richiesto nei diversi giudizi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 784
Massime precedenti Conformi: N. 1902 del 1972 Rv. 358974 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 134 del 08/01/2020 (Rv. 656823 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.
Estensore: MILENA FALASCHI.
Relatore: MILENA FALASCHI.
A. (AVITABILE ANTONIO) contro N. (PAPARATTI FERDINANDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2014
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN
GENERE Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - Vizio relativo alla nullità dell'atto introduttivo
per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi" - Poteri della Corte di cassazione Cognizione limitata alla motivazione adottata dal giudice di merito - Esclusione - Esame diretto
degli atti da parte della Corte - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Ritualità della censura ai
sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. - Necessità.
Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del
procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante
rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio
afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della
domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la
propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione sul punto, ma è
investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda,
purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo
dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 3, Cod.
Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366 com.
1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8077 del 2012 Rv. 622361 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 134 del 08/01/2020 (Rv. 656823 - 02)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.
Estensore: MILENA FALASCHI.
Relatore: MILENA FALASCHI.
A. (AVITABILE ANTONIO) contro N. (PAPARATTI FERDINANDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2014
152008 RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO Risarcimento del danno
- Danno patrimoniale - Spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno,
superiori ai costi correnti - Rimborsabilità per la parte corrispondente ai prezzi correnti di mercato
- Limiti - Fatture - Mezzo di prova idoneità - Condizioni.
In tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare
o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura
corrispondente ai costi correnti di mercato, mentre non lo sono quelle pagate in misura
superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso; rispetto a
tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del
"quantum", dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di
comune esperienza.
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 9942 del 2016 Rv. 639833 - 01, N. 5565 del 1991 Rv. 472221 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15 del 03/01/2020 (Rv. 656332 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.
Estensore: MILENA FALASCHI.
Relatore: MILENA FALASCHI.
D. (ZIDARICH MARCO) contro E.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 23/12/2014
028016 AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI Trasferimento di azienda –
Cessione automatica dei rapporti contrattuali – Condizioni.
L'art. 2558 c.c., nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto
contrario, una cessione automatica o "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni
corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non
siano ancora esauriti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1407, Cod. Civ. art. 2558
Massime precedenti Conformi: N. 5534 del 1994 Rv. 486928 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 27011 del 2005 Rv. 586024 - 01, N. 7652 del 2007 Rv. 596486 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11 del 03/01/2020 (Rv. 656330 - 01)
Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI. Relatore:
ROSSANA GIANNACCARI. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)
M. (PORTELLI ERNESTINA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/03/2017
188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Opposizione ex art. 5-ter della l. n.
89 del 2001 proposta a giudice incompetente - "Translatio iudicii" - Necessità - Fondamento.
In materia di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, anche dopo le modifiche apportate
dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, la competenza del giudice adito costituisce
presupposto processuale e non già requisito di ammissibilità della domanda, sicché la corte
d'appello, adita con l'opposizione di cui all'art. 5-ter della stessa legge, ove ritenga di non essere
investita della competenza a provvedere, non può rigettare la domanda, ma deve dichiarare la
propria incompetenza e, indicato il giudice competente, fissare il termine di riassunzione del
procedimento in applicazione dell'art. 50 c.p.c.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num.
89 art. 5 ter CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto
Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 17380 del 2015 Rv. 636295 - 01
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 14 del 03/01/2020 (Rv. 656331 - 01)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: ANNAMARIA CASADONTE. Relatore:
ANNAMARIA CASADONTE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
F. (BOZZETTO MAURO) contro B. (BRIGIDA RAFFAELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 24/07/2014
157089 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE
DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE
Passaggio coattivo - Condizioni - Interclusione “assoluta” o “relativa” del fondo dominante Necessità - Condizioni - Valutazione del giudice di merito.
Costituisce accertamento di fatto, demandato al giudice del merito e sottratto al sindacato della
Corte di cassazione, se congruamente ed esattamente motivato, stabilire l'esistenza della
interclusione di un fondo per effetto della mancanza di un qualunque accesso sulla via pubblica
e dell'impossibilità di procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione assoluta),
ovvero a causa del difetto di un accesso adatto o sufficiente alle necessità di utilizzazione del
fondo (interclusione relativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051
Massime precedenti Conformi: N. 3283 del 1974 Rv. 371812 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1551 del 23/01/2020 (Rv. 656868 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA
FALASCHI.
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (FERRARA ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/12/2017
188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 000221/2017 64231401
Massime precedenti Conformi: N. 221 del 2017 Rv. 642314 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1439 del 22/01/2020 (Rv. 656867 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO.
GIUSEPPE FORTUNATO.
T. (CHIUCCHIUINI FABIO) contro E.
Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 25/09/2018

Relatore:

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Natura Contratto autonomo ad effetti processuali - Conseguenze relative ad una clausola
compromissoria contenuta in un contratto preliminare e non riprodotta nel successivo contratto
definitivo - Inefficacia - Esclusione - Specifica manifestazione di volontà in tal senso - Necessità.
La clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive alla sua
mancata riproduzione nel contratto definitivo, trattandosi di negozio autonomo ad effetti
processuali, avente funzione distinta dal contratto preliminare cui accede; ne consegue che le
parti possono porla nel nulla solo mediante una manifestazione di volontà specificamente diretta
a tale effetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351,
05/01/1994 num. 25

Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.,

Massime precedenti Conformi: N. 22608 del 2011 Rv. 620462 - 01
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1407 del 22/01/2020 (Rv. 656866 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANTONELLO COSENTINO.
Relatore: ANTONELLO COSENTINO. (Conf.)
P. (PERIFANO MARIA) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/09/2018
162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Liquidazione delle
spese processuali - Parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità ma
vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio - Diritto alla liquidazione delle spese dell'intero processo
- Sussistenza - Mancata statuizione - Conseguenze.
In materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di
legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la
liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche
di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la
mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di
legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 394,
Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4)
Massime precedenti Conformi: N. 15868 del 2015 Rv. 636370 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1068 del 20/01/2020 (Rv. 656865 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: MAURO CRISCUOLO.
MAURO CRISCUOLO.
C. (FERRIOLO GIOVAMBATTISTA) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/05/2018

Relatore:

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In
genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 001018/2018 64764201
Massime precedenti Conformi: N. 1018 del 2018 Rv. 647642 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 975 del 17/01/2020 (Rv. in corso di massimazione)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: ANTONIO SCARPA.
Relatore:
ANTONIO SCARPA.
L. (CARINCI LUCIANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/09/2018
188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per la irragionevole
durata del processo - Cassazione con rinvio - Termine di proponibilità della domanda Decorrenza - Decisione definitiva - Nozione - Sentenze di merito e di natura processuale Differenze.
In materia di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, la sentenza di cassazione
con rinvio, sia restitutorio che prosecutorio, non può considerarsi una "decisione definitiva" agli
effetti dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, prima che sia trascorso il termine per la riassunzione
della causa di cui all'art. 392 c.p.c., tanto è vero che del protrarsi della causa in sede di rinvio
deve tenersi conto, al fine del riconoscimento del diritto all'equa riparazione, nel calcolo unitario
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della durata del processo; questo perché l'espressione "decisione definitiva" di cui all'art. 4 della
legge n. 89 del 2001, riproduce l'analoga espressione "decision interne definitive" contenuta
nell'art. 35, paragrafo 1, della Convenzione CEDU, ed è rivolta a comprendere tutte
indistintamente le tipologie di processo, sicché non può essere limitata alle sole sentenze di
merito, ma deve intendersi riferita a qualsiasi provvedimento in conseguenza del quale il
processo (o quella specifica fase di esso) debba ritenersi concluso e non più pendente; pertanto
il concetto di definitività della decisione (nel giudizio civile), ove si tratti di una sentenza di
merito, si identifica con il suo passaggio in giudicato, mentre, con riferimento alle sentenze
meramente processuali ed in genere ai provvedimenti giurisdizionali idonei a porre formalmente
termine al processo o ad impedire che dopo di esso il processo medesimo, o il relativo segmento
procedimentale che lo ha concluso, possano considerarsi ancora pendenti, si correla non già alla
effettiva realizzazione del diritto la cui tutela era stata invocata in quel processo, bensì allo
spirare del termine per la proposizione degli appositi rimedi onde rimuoverne gli effetti, quale
che ne sia la denominazione e la conseguente peculiare disciplina.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 35, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4, Cod.
Proc. Civ. art. 392
Massime precedenti Vedi: N. 18427 del 2014 Rv. 632038 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 974 del 17/01/2020 (Rv. in corso di massimazione)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: ANTONIO SCARPA.
Relatore:
ANTONIO SCARPA.
C. (CARBONE VINCENZA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/01/2019
188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per l’irragionevole
durata del processo - Quantificazione dell’indennizzo - Liquidazione al di sotto della soglia minima
- Ammissibilità - Criteri - Valutazione della pretesa patrimoniale azionata - Situazione
socioeconomica dell’istante - Rilevanza.
In materia di risarcimento del danno per la irragionevole durata del processo, il giudice, nel
determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può
scendere al di sotto del livello di "soglia minima" là dove, in considerazione del carattere
bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata
anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesa azionata
renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale
entità del pregiudizio sofferto.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis,
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter, Conv. Eur. Dir. Uomo
art. 6, Cod. Civ. art. 2056
Massime precedenti Conformi: N. 12937 del 2012 Rv. 623380 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 3157 del 2019 Rv. 652280 - 01
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 975 del 17/01/2020 (Rv. in corso di massimazione)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: ANTONIO SCARPA.
Relatore:
ANTONIO SCARPA.
L. (CARINCI LUCIANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/09/2018
100119 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Litisconsorzio processuale necessario
fra le parti del giudizio di cassazione - Sussistenza - Conseguenze.
In conseguenza della cassazione con rinvio, tra il giudizio rescindente e quello rescissorio deve
esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che non può costituirsi davanti al
giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa la
pronuncia rescindente e quella cassata, configurandosi la citazione in riassunzione davanti a
detto giudice non come atto di impugnazione ma quale atto di impulso processuale, in forza del
quale la controversia, per il carattere ed i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio
necessario processuale fra coloro che furono parti nel processo di cassazione, senza che abbia
rilievo alcuno la natura inscindibile o scindibile della causa, né l'ammissibilità di una prosecuzione
solo parziale del giudizio di sede di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art.
392
Massime precedenti Vedi: N. 10322 del 2004 Rv. 573266 - 01, N. 18853 del 2014 Rv. 632373 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 831 del 16/01/2020 (Rv. 656864 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.
A. (MANDOLESI ROBERTO) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/07/2018
133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Violazione - Diritto all'equa
riparazione – Natura temeraria della pretesa azionata nel giudizio presupposto - Onere della
prova - A carico dell'Amministrazione - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione
- Onere di deduzione a carico dell'Amministrazione - Esclusione - Conseguenze.
188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo,
sebbene la circostanza che la pretesa azionata nel giudizio presupposto sia configurabile come
temeraria debba essere provata dall'Amministrazione resistente, anche con presunzioni, in modo
che possa ritenersi accertata la assoluta consapevolezza dell'infondatezza della pretesa,
l'Amministrazione medesima non è tenuta a dedurre formalmente le predette circostanze, non
trattandosi di eccezione in senso stretto, per la quale la legge richiede espressamente che sia
soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi; ne consegue che, se gli elementi rilevanti ai fini della
prova di tali circostanze sono stati comunque ritualmente acquisiti al processo o attengono al
notorio, gli stessi entrano a far parte del materiale probatorio che il giudice può liberamente
valutare.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. F CORTE COST. PENDENTE,
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Conformi: N. 8513 del 2010 Rv. 612537 - 01
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 695 del 15/01/2020 (Rv. 656863 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: ANTONIO SCARPA.
ANTONIO SCARPA.
A. (LIPPI ANDREA) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 22/03/2018

Relatore:

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Procedimento ex l.
n. 89 del 2001 - Termine fissato dal giudice o dalla legge per la riassunzione - Sospensione dei
termini nel periodo feriale - Applicabilità - Fondamento.
133253 PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALI DI CAUSA - IN GENERE In genere.
188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.
Nel procedimento di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, di
cui alla l. n. 89 del 2001, il termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, al fine della
tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art
50 c.p.c., è soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale, posto che la previsione di
cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969, costituisce una disposizione di carattere generale, mentre
le eccezioni, elencate nell'art. 3 della stessa legge sono tassative e, quindi, insuscettibili di
interpretazione analogica.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969
num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 5423 del 2016 Rv. 639423 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 461 del 14/01/2020 (Rv. 656861 - 02)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.
T. (D'ALESSANDRO ANTONIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 26/02/2018
026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Facoltà di aumento dell'onorario
di avvocato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 - Onere di motivazione - Sussistenza.
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la
facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo
nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2,
prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia
nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4
Massime precedenti Vedi: N. 17215 del 2015 Rv. 636650 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 462 del 14/01/2020 (Rv. 656862 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.
C. (GUARALDI BRUNO) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/05/2018
188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Mancato rispetto del termine
ragionevole di un processo fallimentare - Liquidazione dell'indennizzo per l'equa riparazione Applicazione dei criteri utilizzati per i giudizi amministrativi durati oltre dieci anni - Congruità Condizioni.

82

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA
In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo fallimentare, per il quale il
creditore non abbia neppure dimostrato di aver manifestato nei confronti degli organi della
procedura uno specifico interesse alla definizione della stessa, è congrua la liquidazione
dell'indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi protrattisi oltre
dieci anni, rapportata su base annua a circa euro 500,00, dovendosi riconoscere al giudice il
potere, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagli ordinari criteri
di liquidazione dei quali deve dar conto in motivazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE,
24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Legge

Massime precedenti Conformi: N. 16311 del 2014 Rv. 632010 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 461 del 14/01/2020 (Rv. 656861 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.
T. (D'ALESSANDRO ANTONIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 26/02/2018
188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Indennizzo per durata irragionevole Liquidazione inferiore allo standard giurisprudenziale - Per giudizio presupposto non bagatellare
- Legittimità - Condizioni.
L'indennizzo per durata irragionevole del processo non deve essere superiore al danno, neppure
se il giudizio presupposto aveva carattere non bagatellare; ne consegue che è legittima
l'applicazione di un moltiplicatore annuo congruo alla posta in gioco, seppur inferiore allo
standard giurisprudenziale.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 22385 del 2015 Rv. 637069 - 01
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1982 del 29/01/2020 (Rv. 656890 - 01)
Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: MARCO DELL'UTRI.
DELL'UTRI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
N. (CAMICI GIAMMARIA) contro B. (CARLUCCIO FRANCESCO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/05/2017

Relatore: MARCO

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Specifica elezione di
domicilio del destinatario presso la cancelleria - Notifica presso la cancelleria - Validità - Notifica
al domicilio digitale - Necessità - Esclusione.
133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo
l'introduzione del "domicilio digitale" (art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in
l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del
2014), resta valida la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, ove il destinatario abbia
scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto
Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.,
Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.,
Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325
Massime precedenti Vedi: N. 14140 del 2019 Rv. 654325 - 01, N. 30835 del 2018 Rv. 651870 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23620 del 2018 Rv. 650466 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1928 del 28/01/2020 (Rv. 656889 - 01)
Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO
ROSSETTI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
S. (SRUBEK TOMASSY CARLO) contro R. (SACCHETTO STEFANO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE GORIZIA, 17/12/2014
079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Decreto ingiuntivo divenuto esecutivo
per mancata opposizione - Ulteriore notifica - Necessità - Esclusione - Atto di precetto - Requisiti
formali - Omissione - Nullità dell'atto - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità
- Condizioni.
079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE In genere.
Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve
essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione
del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex
art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2,
c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo
scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del
titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di
notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato
comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di
conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il
titolo che lo sorregge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 2, Cod. Proc. Civ.
art. 654 com. 2
Massime precedenti Conformi: N. 6536 del 1987 Rv. 454790 - 01, N. 15316 del 2017 Rv. 644737
- 01
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Massime precedenti Vedi: N. 12230 del 2007 Rv. 598150 - 01, N. 31226 del 2019 Rv. 656178 01, N. 25433 del 2014 Rv. 633696 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1934 del 28/01/2020 (Rv. 656725 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO
OLIVIERI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
A. (D'IPPOLITO MARIA BEATRICE) contro R. (DALPIAZ STEFANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/05/2017
104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione finanziaria
- Leasing traslativo - Mancata consegna del bene da parte del fornitore - Condotta
dell'utilizzatore non conforme a buona fede - Affidamento del concedente sulla regolare
esecuzione del contratto di leasing - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di leasing traslativo, in caso di mancata consegna del bene da parte del fornitore,
l'utilizzatore che, con una condotta non conforme al dovere di buona fede, ingeneri nel
concedente un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto è tenuto
all'obbligazione risarcitoria derivante dalla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing
per illegittima sospensione del versamento dei canoni. (Nella fattispecie, l'utilizzatore aveva
trasmesso al concedente una dichiarazione, non corrispondente al vero, di avvenuta consegna
del bene, versato periodicamente i canoni e poi sospeso il pagamento degli stessi dopo otto
mesi, comunicando di non aver ricevuto il bene, con l'effetto di impedire al concedente la
sospensione del pagamento dell'intero prezzo al fornitore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453
Massime precedenti Vedi: N. 13960 del 2019 Rv. 654087 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1583 del 24/01/2020 (Rv. 656887 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO
DE STEFANO.
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (VACCARO VALENTINA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/01/2015
100293 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Domanda di revocazione proposta nei confronti di Ministero diverso da quello convenuto nel
giudizio concluso con la sentenza revocanda – Difetto di integrità del contraddittorio –
Fondamento - Conseguenze.
In tema di revocazione, qualora nel giudizio concluso con la sentenza impugnata sia stato
convenuto un organo dell'Amministrazione statale di cui non sia stato eccepito il difetto di
legittimazione ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, la domanda di revocazione va proposta,
per il principio della necessaria identità delle parti processuali, nei confronti di tale organo,
divenuto parte in senso formale del giudizio. Ne consegue che ove la domanda revocazione sia
rivolta, oltreché verso gli organi statuali già controparti, nei confronti di un organo statuale non
evocato nel precedente grado in luogo dell'organo che la qualità di parte aveva già assunto in
tale grado, si verifica un difetto di integrità del contraddittorio, con necessità - a pena di nullità
del procedimento di impugnazione e della sentenza resa all'esito dello stesso - di disporre
l'integrazione del contraddittorio nei riguardi della parte pretermessa in applicazione,
ricorrendone gli specifici presupposti, degli artt. 331 o 332 del codice di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art.
395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Cod. Proc.
Civ. art. 157
Massime precedenti Vedi: N. 3228 del 1987 Rv. 452298 - 01
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30649 del 2018 Rv. 651813 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1586 del 24/01/2020 (Rv. 656690 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO
DE STEFANO.
T. (STRAMACCIA EMANUELA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/08/2017
062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Rigetto della
domanda – Nuovo giudizio – Diversa qualificazione giuridica della domanda ad opera della parte
– Giudicato – Sussistenza – Presupposti – Fattispecie.
133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA
QUALIFICAZIONE GIURIDICA In genere.

GIUDIZIALE

-

INTERPRETAZIONE

E

Il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di una domanda preclude la proposizione in un
nuovo giudizio di altra domanda, diversamente qualificata "in iure" ma volta all'ottenimento del
medesimo diritto. (Nella fattispecie, la parte aveva richiesto la condanna dello Stato, per
inadempimento alle direttive comunitarie, al pagamento della remunerazione della frequenza di
corsi di specializzazione in medicina, pretesa ad altro titolo già esercitata e disattesa, per
prescrizione, in un precedente giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,
Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 10702 del 2008 Rv. 603022 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1580 del 24/01/2020 (Rv. 656649 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: MARCO DELL'UTRI. Relatore: MARCO
DELL'UTRI.
F. (VITALE DANIELE) contro F. (CASCHETTO PIERPAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/01/2018
133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Istanza di riassunzione proposta
prima della cessazione della causa di sospensione - Inefficacia - Fondamento - Conseguenze Nullità degli atti successivi del procedimento impropriamente riassunto - Sussistenza Sopravvenuto venire meno della causa di sospensione - Irrilevanza.
133227 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - EFFETTI In genere.
Durante la sospensione del processo non possono essere compiuti, ai sensi dell'art. 298, comma
1, c.p.c., atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, poiché funzionalmente
inidonea a provocare la riattivazione del giudizio e motivo di nullità per derivazione di tutti gli
eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di
sospensione, ovvero anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la
controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamento di detta sanzione, il
sopravvenuto venire meno della medesima causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 298 com. 1
Massime precedenti Conformi: N. 3718 del 2013 Rv. 624941 - 01
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1588 del 24/01/2020 (Rv. 656692 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO
SCODITTI.
P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (ROSA FRANCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/02/2016
133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Esecuzione
spontanea di un provvedimento giudiziario – Sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel
giudizio di impugnazione – Presupposti – Pagamento degli accessori maturati successivamente
al provvedimento – Rilevanza – Esclusione.
L'esecuzione spontanea di un provvedimento giudiziario determina il sopravvenuto difetto di
interesse ad agire nel giudizio di impugnazione soltanto se accompagnata dal riconoscimento anche implicito purché inequivoco - della fondatezza della domanda, riconoscimento non
ravvisabile nel caso di pagamento degli accessori (interessi e spese) maturati dopo la formazione
del provvedimento, in quanto integrante dovuto adempimento del titolo provvisoriamente
esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 23289 del 2007 Rv. 600241 - 01, N. 26005 del 2010 Rv. 615873 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1575 del 24/01/2020 (Rv. 656648 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
C. (PETYX FRANCESCA) contro P. (MARIANI MAURIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/10/2017

Relatore:

018097 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE Fondo di garanzia per l'attività dei
mediatori di assicurazione e riassicurazione - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
causato dal "broker" - Termine - Individuazione - Fondamento.
127028 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE In genere.
Il diritto al risarcimento dei danni, causati da "broker" assicurativo, da parte del Fondo di
garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione si prescrive nel termine
ordinario decennale e non in quello biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., trattandosi di
obbligazione nascente dalla legge e non derivante dal contratto di assicurazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005
num. 209 art. 110, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 115, Decr. Minist. min. SEC del
2009 num. 19
Massime precedenti Vedi: N. 22978 del 2015 Rv. 637777 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1578 del 24/01/2020 (Rv. 656689 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: MARIO CIGNA. Relatore: MARIO
CIGNA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)
C. (PALERMO GIANFRANCO) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/10/2017
045127 COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - CONTINGIBILI E URGENTI
Occupazione di area privata in forza di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco quale
Ufficiale di Governo al fine di realizzare un interesse locale - Danni - Richiesta di risarcimento Legittimazione passiva del Comune - Fondamento - Fattispecie.
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In caso di provvedimento acquisitivo adottato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo (ex art. 7
della l. n. 2248 del 1965, all. E) per un interesse locale, la domanda risarcitoria connessa alla
illecita protrazione dell'occupazione del bene oltre il periodo di requisizione deve essere rivolta
al medesimo Sindaco, quale rappresentante dell'amministrazione comunale, in quanto fondata
su un'attività puramente materiale di detenzione del bene "sine titulo" che, una volta slegata dai
presupposti che l'avevano legittimata, va imputata alla stessa amministrazione comunale, in
ragione dello specifico interesse pubblico con essa perseguito e della sua titolarità in capo al
comune, ente esponenziale della collettività locale cui tale interesse va riferito. (In applicazione
del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in una vicenda concernente la
requisizione di un immobile per destinarlo ad abitazione di soggetti privi di dimora, aveva
ritenuto legittimata passiva l'amministrazione comunale, atteso che quest'ultima aveva
provveduto solo formalmente alla riconsegna del bene, senza, però, liberarlo da cose e persone).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E
art. 7
Massime precedenti Vedi: N. 5970 del 2019 Rv. 653099 - 01, N. 16776 del 2014 Rv. 632137 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1594 del 24/01/2020 (Rv. 656641 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA.
Estensore: GIUSEPPE CRICENTI.
GIUSEPPE CRICENTI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
D. (PARLATANO PIERLUIGI) contro N. (RICCIULLI ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/04/2018

Relatore:

044021 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE IN GENERE Azione revocatoria – Foro territorialmente competente – Individuazione – Criteri.
La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne
un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si
assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento
alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali
controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto,
ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri
di collegamento astrattamente applicabili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc.
Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 7377 del 1993 Rv. 483015 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 16284 del 2019 Rv. 654348 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1574 del 24/01/2020 (Rv. 656637 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
D. (CARINI GIACOMO) contro G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/03/2017

Relatore:

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE
- IN GENERE Morte del procuratore - Interruzione di diritto - Mancata pronuncia - Conseguenze
- Nullità degli atti successivi e della sentenza - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso - Legittimazione esclusiva della parte colpita
dall'evento interruttivo.
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La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio,
determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non
ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente
nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo
sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può
essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la
produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela
della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata
d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 25234 del 2010 Rv. 615157 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1587 del 24/01/2020 (Rv. 656691 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO
SCODITTI.
B. (TROIELLI ETTORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/09/2016
062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Appello in ordine alla sola prescrizione – Formazione del giudicato interno sulla spettanza del
diritto – Condizioni.
La proposizione dell'appello in ordine alla sola statuizione sulla prescrizione non determina la
formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto, in astratto riconosciuta in primo
grado, se l'esame della questione sulla prescrizione non sia limitato all'identificazione del "dies
a quo" o all'esistenza di cause interruttive, ma involga la qualificazione del diritto stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Proc. Civ.
art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 3539 del 2017 Rv. 642857 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1590 del 24/01/2020 (Rv. 656888 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: MARCO DELL'UTRI.
DELL'UTRI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
P. (CERIELLO LUCA) contro B. (MERISI SIMONA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/04/2018

Relatore: MARCO

100290 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE PROVE FALSE - TESTIMONIANZE FALSE Prova falsa - Nozione - Riconoscimento della parte a
favore della quale tale prova è stata utilizzata - Necessità - Riconoscimento del testimone Irrilevanza.
La prova falsa che, ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., consente la proponibilità dell'impugnazione
per revocazione, è quella che sia stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, ovvero
la cui falsità sia stata ammessa dalla parte a vantaggio della quale essa è stata utilizzata dal
giudice, ma non la deposizione riconosciuta falsa o reticente dal testimone.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 7576 del 1994 Rv. 487790 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 28653 del 2017 Rv. 646651 - 01

90

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020 (Rv. 656585 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO
SCODITTI.
L. (FERRAU' GIOVANNI) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/07/2016
048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE In genere
127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE In genere.
CONFORME A CASSAZIONE ASN 016452/2019 65441901
Massime precedenti Conformi: N. 16452 del 2019 Rv. 654419 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1581 del 24/01/2020 (Rv. 656638 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: MARCO DELL'UTRI. Relatore: MARCO
DELL'UTRI.
P. (DE MAJO GIUSEPPE) contro I. (BERGAMASCO VINCENZO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/05/2018
104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione finanziaria
- Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore - Leasing traslativo - Disciplina prevista dall’art.
1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà - Applicabilità - Equo compenso - Nozione Cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene – Esclusione.
L'applicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526
c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà comporta, in caso di risoluzione per
inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di
un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non
ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi. Ne consegue che il
concedente, mantenendo la proprietà della cosa ed acquisendo i canoni maturati fino al momento
della risoluzione, non può ottenere un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei
canoni e del residuo valore del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1526
Massime precedenti Conformi: N. 19732 del 2011 Rv. 619401 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 20840 del 2018 Rv. 650423 - 02, N. 23336 del 2019 Rv. 655098 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1593 del 24/01/2020 (Rv. 656640 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA.
Estensore: GIUSEPPE CRICENTI.
GIUSEPPE CRICENTI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
S. (BERTO' ETTORE) contro F. (ADRIGNOLA GIOACCHINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 29/05/2018

Relatore:

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") Credito litigioso da legittima – Data di insorgenza –
Individuazione.
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Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, il credito derivante dalla legittima, quale
credito litigioso, sorge al momento dell'apertura della successione e non già quando l'erede
necessario lo faccia giudizialmente valere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 456, Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 2901
Massime precedenti Vedi: N. 23666 del 2015 Rv. 637275 - 01, N. 5619 del 2016 Rv. 639291 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1585 del 24/01/2020 (Rv. 656639 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO
DE STEFANO.
A. (MONTANARI DONATELLA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/05/2016
048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 013759/2018 64904501
Massime precedenti Conformi: N. 13759 del 2018 Rv. 649045 - 01

Massime successive: Conformi
Sez. 3 - , Sentenza n. 1163 del 21/01/2020 (Rv. 656633 - 02)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.
Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI.
Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
P. (OLIVA UMBERTO) contro A. (FALETTI GIANCARLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/12/2016
100144 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO TRAVISAMENTO DI FATTI Travisamento della prova - Nozione - Incidenza su un punto decisivo
della controversia - Necessità.
Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un
accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è
contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto,
può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della
controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi: N. 10749 del 2015 Rv. 635564 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1166 del 21/01/2020 (Rv. 656584 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA.
Estensore: GIUSEPPE CRICENTI.
GIUSEPPE CRICENTI.
F. (RINA PIERFRANCESCO) contro G. (GALDI LETIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/05/2017

Relatore:

018104 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL
CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO
O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) Onere di osservanza del termine di tre mesi -
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Sinistro avvenuto prima di tale termine o della conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti
- Sussistenza dell’onere - Esclusione.
In tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore,
di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di
annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi
dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si
verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che
l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo
sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso
invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico
dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla
rappresentazione del rischio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892
Massime precedenti Conformi: N. 16406 del 2010 Rv. 614109 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1163 del 21/01/2020 (Rv. 656633 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.
Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI.
Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
P. (OLIVA UMBERTO) contro A. (FALETTI GIANCARLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/12/2016
152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA'
PERSONALE - PERMANENTE Soggetto leso - Disoccupazione al momento del sinistro Risarcimento del danno da invalidità temporanea - Esclusione - Danno futuro collegato
all'invalidità permanente - Risarcibilità.
In tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento
dell'infortunio, dovuta allo stato di disoccupazione del soggetto leso, può escludere il danno da
invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente, il quale
verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima nel momento in cui questa inizierà
un'attività remunerata, salvo che si tratti di disoccupazione volontaria, ovvero di un consapevole
rifiuto dell'attività lavorativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Massime precedenti Conformi: N. 16396 del 2010 Rv. 614108 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1163 del 21/01/2020 (Rv. 656633 - 03)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.
Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI.
Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
P. (OLIVA UMBERTO) contro A. (FALETTI GIANCARLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/12/2016
138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Deduzione
del fatto da provare da quello noto - Criteri - Fattispecie.
Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto
noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo
sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un
giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo
libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché
dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. (Nella specie, la S.C. ha escluso
che rispondesse ai requisiti di cui all'art. 2729 c.c. la decisione di merito secondo la quale, ai fini
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dell'accertamento del danno da perdita della capacità di produrre reddito, l'intenzione dell'attore
di astenersi dalla ricerca di un'occupazione per il resto della propria vita potesse desumersi dal
mancato inserimento, nella richiesta di iscrizione nelle liste di collocamento, della dichiarazione
di disponibilità a svolgere attività lavorativa, circostanza verificatasi quando egli aveva appena
ventitré anni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 3513 del 2019 Rv. 652361 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1170 del 21/01/2020 (Rv. 656636 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.
Estensore: ENRICO SCODITTI.
ENRICO SCODITTI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
D. (ANZISI MARIO) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 24/03/2016

Relatore:

188321 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO DEGRADANTE In genere
188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO In genere.
CONFORME A CASSAZIONE ASN 004096/2018 64723601
Massime precedenti Conformi: N. 4096 del 2018 Rv. 647236 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1165 del 21/01/2020 (Rv. 656688 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.
Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI.
Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
C. (FIORILLO VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 04/04/2017
148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Art. 1227 c.c. - Differenza fra
ipotesi del comma 1 e del comma 2 - Contenuto - Fattispecie.
152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL
DANNEGGIATO In genere.
L'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del
danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma
2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale
il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto
l'entità, attiene al danno-conseguenza. (Nella specie, la S.C., in relazione alla domanda di
risarcimento del danno da "fumo attivo" proposta dai familiari di una persona deceduta per
neoplasia polmonare, ha confermato la decisione di appello per la quale la circostanza che la
vittima, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare la condizione di dipendenza
irreversibile da fumo integrava un caso di fatto proprio del danneggiato, da ricondurre all'ambito
di applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41,
Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Massime precedenti Vedi: N. 11629 del 1999 Rv. 530665 - 01, N. 16588 del 2005 Rv. 584735 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 1164 del 21/01/2020 (Rv. 656634 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.
Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI.
Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)
B. (MONTEVERDE ALFREDO) contro F. (GIUGGIOLI GIULIANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/10/2017
152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL
DANNEGGIATO Rilevabilità d'ufficio - Omissione da parte del giudice - Onere della parte Mancata impugnazione - Ulteriore esame - Preclusione.
La questione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato deve essere esaminata 'ufficio dal
giudice di primo grado, ai fini della liquidazione del risarcimento; tuttavia, ove ne sia stato
omesso il rilievo e non siano state esaminate e valutate le circostanze, dalle quali si sarebbe
potuto desumere eventualmente detto concorso di colpa, la parte ha l'onere di impugnare la
sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non può essere
sollevata nell'ulteriore corso del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc.
Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346
Massime precedenti Conformi: N. 672 del 1976 Rv. 379322 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1168 del 21/01/2020 (Rv. 656635 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.
Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI.
Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
R. (GIUCA GIOVANNI) contro R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/04/2018
018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO MASSIMALE Onere della prova del massimale - Ripartizione - Principio "iura novit curia" Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, ove il massimale di polizza sia fissato nel
contratto, l'onere di provarne l'esistenza e la misura grava sull'assicuratore, potendo il principio
"iura novit curia" trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui lo stesso massimale sia
normativamente stabilito. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito
che aveva ritenuto operante il principio "iura novit curia" in un caso nel quale il massimale era
contrattualmente previsto e la pretesa indennitaria era stata azionata da soggetti terzi rispetto
al rapporto assicurativo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 128, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 11552 del 2013 Rv. 626545 - 01, N. 26813 del 2019 Rv. 655287 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 1160 del 21/01/2020 (Rv. 656885 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO
D'ARRIGO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
G. (SCOTTO D'APOLLONIA FRANCESCO) contro E. (CARDARELLI MASSIMILIANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/06/2016
133179 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Iscrizione a ruolo di atto di appello
diverso da quello che si sarebbe voluto iscrivere - Conseguenze - Nullità non sanabile Successiva iscrizione dell'atto corretto - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
L'iscrizione nel ruolo generale civile di un atto di appello diverso da quello che si sarebbe dovuto
iscrivere, pur non determinando l'improcedibilità dell'impugnazione, dà luogo ad una nullità non
sanabile, risultando tale atto radicalmente inidoneo al raggiungimento dello scopo, con l'ulteriore
conseguenza che, a tutela del diritto di difesa della controparte, alcuna efficacia sanante può
accordarsi alla successiva "sostituzione" dell'atto introduttivo originario con una versione
emendata dello stesso. (Nella specie, gli atti differivano per la data della "vocatio in ius").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art.
348
Massime precedenti Vedi: N. 21960 del 2011 Rv. 620170 - 01, N. 25901 del 2016 Rv. 642320 01, N. 6912 del 2012 Rv. 623670 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1148 del 21/01/2020 (Rv. 656815 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GABRIELE POSITANO.
GABRIELE POSITANO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
I. (LOLLINI SUSANNA) contro T. (GUARINO MARIA LINA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/09/2017

Relatore:

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Coeredi di parte
deceduta in corso di causa - Richiesta di liquidazione del credito spettante al defunto secondo la
quota di spettanza - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.
Non costituisce domanda nuova in appello la richiesta formulata dai coeredi di liquidazione "pro
quota" del credito spettante al "de cuius" deceduto in corso di causa, poiché non si determina
con essa una modificazione della "causa petendi", né si introduce un diverso titolo della pretesa
del diritto azionato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Massime precedenti Vedi: N. 24597 del 2019 Rv. 655649 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1149 del 21/01/2020 (Rv. 656884 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO
D'ARRIGO. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)
S. (MATTEUZZI GIUSEPPE) contro S. (PEZZANO GIANCARLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/02/2016
127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Poteri del giudice - Rilevabilità della
prescrizione sulla base di una diversa ragione giuridica - Ammissibilità - Fondamento - Tutela
del contraddittorio - Necessità - Modalità.
Non viola il principio dispositivo della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della corrispondenza
tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l'eccezione di prescrizione
ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che l'ha
formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere,
attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione,
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mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di
difendersi deducendo l'esistenza di eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941, 2942,
2943 e 2944 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art.
2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Costituzione art. 111, Cod. Proc.
Civ. art. 112
Massime precedenti Vedi: N. 15631 del 2016 Rv. 640674 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1161 del 21/01/2020 (Rv. 656886 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO
D'ARRIGO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
M. (PASCULLI ALBERTO) contro U. (MARINI LUCIA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 30/06/2016
018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Terzo trasportato - Sinistro in cui sia coinvolto veicolo
immatricolato all'estero ed assicurato con compagnia non aderente alla convenzione terzi
trasportati (cd. CTT) - Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 – Ammissibilità Fondamento.
In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi
dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al
momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia
rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all'estero assicurato con una compagnia che non
abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori
per il risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, di
derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica
di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro,
sulla compagnia assicuratrice del trasportante.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST.,
18/07/2006 num. 254 art. 4, DPR 18/07/2006 num. 254 art. 13

DPR

Massime precedenti Vedi: N. 1279 del 2019 Rv. 652470 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 843 del 17/01/2020 (Rv. 656686 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore:
LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)
I. (COSTANTINO GIORGIO) contro C. (GIULIANI ROCCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 23/05/2017
113177 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO
ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO Esperibilità dell’azione di
ingiustificato arricchimento – Presupposti – Azione ex art. 2043 c.c. – Ammissibilità Fondamento.
Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile
anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale
ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla
legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi
dall'arricchito. Ne consegue che è ammissibile l'azione di arricchimento quando l'azione,
teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria
per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Cod. Civ. art. 2043 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 27827 del 2017 Rv. 647025 - 01, N. 11038 del 2018 Rv. 649025 01, N. 4620 del 2012 Rv. 622110 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 844 del 17/01/2020 (Rv. 656813 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE
CRICENTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)
S. (TOMEO ANTONIO) contro M. (BONAVITA LUCIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/03/2018
149131 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO DIVIETO DEL - Patto marciano – Liceità – Fondamento – Presupposti – Stima del bene oggettiva
o affidata ad esperto indipendente – Necessità - Fattispecie.
Il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. non opera quando nell'operazione
negoziale (nella specie, una vendita immobiliare con funzione di garanzia) sia inserito un patto
marciano (in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende
il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi
di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. ed è ispirata
alla medesima "ratio" di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le
parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all'epoca
dell'inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite,
che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure
affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ.
art. 2744, Cod. Civ. art. 1349
Massime precedenti Vedi: N. 1625 del 2015 Rv. 634838 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 848 del 17/01/2020 (Rv. 656572 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: CRISTIANO VALLE. Relatore: CRISTIANO
VALLE.
S. (GUALTIERI CESIDIO) contro M. (MANDARA GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 30/08/2017
125134 POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - ACQUISTO DEI FRUTTI
- OBBLIGO DI RESTITUZIONE - IN GENERE Art. 1148 c.c. – Applicabilità sia ai frutti civili sia a
quelli naturali – Natura dei relativi debiti restitutori.
L'art. 1148 c.c. si applica sia ai frutti civili sia a quelli naturali, venendo in rilievo, nel primo caso,
un debito di valuta e, nel secondo, uno di valore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1148
Massime precedenti Vedi: N. 12362 del 1992 Rv. 479610 - 01
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 842 del 17/01/2020 (Rv. 656632 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE
CRICENTI.
G. (RONDINI STEFANIA) contro D.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2018
040073 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE Accertamento
dell'imprudenza e della pericolosità della condotta del pedone investito - Concorso di colpa del
conducente del veicolo e del pedone - Configurabilità - Mancato superamento della presunzione
- Indagine sul concorso di colpa del pedone danneggiato - Ammissibilità - Criteri di ripartizione
della colpa - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie.
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma
1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul
rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel
caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine
sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del
concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come
tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione
di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso
ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena
notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 1
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 24204 del 2014 Rv. 633496 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 8663 del 2017 Rv. 643838 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 859 del 17/01/2020 (Rv. 656573 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE
CRICENTI.
R. (IANNOTTA GREGORIO) contro I. (GIANGRANDE CHRISTIAN)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/04/2018
113096 OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - DI PAGAMENTO Contratti bancari Operazioni bancarie in conto corrente - Convenzione tra correntista e banca per l'autorizzazione
anche di altro soggetto (delegato) a compiere operazioni sul conto corrente - Natura - Portata e
limiti.
L'accordo tra il cliente e la banca, in base al quale anche altro soggetto a ciò delegato è
autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le
operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la medesima banca a considerare alla
stessa stregua di quella del delegante la firma di tale delegato, ma non comporta il conferimento
a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del detto delegante per il
compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto in esame.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1852
Massime precedenti Conformi: N. 11866 del 2007 Rv. 597717 - 01
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 845 del 17/01/2020 (Rv. 656814 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: DANILO SESTINI.
SESTINI.
P. (LI CAUSI ANTONINO) contro B. (AMAGLIANI ROBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/12/2017

Relatore: DANILO

046011 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE Bene comune concesso in locazione - Azione di
rilascio - Legittimazione del singolo comproprietario - Sussistenza - Stato di incapacità di
intendere e di volere di uno dei comproprietari - Rilevanza - Esclusione - Fondamento Fattispecie.
055003 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE In genere.
I comproprietari di un bene concesso in locazione hanno pari poteri gestori sulla cosa comune
ed ognuno di essi è legittimato ad agire per il rilascio, in base alla presunzione che ciascuno
operi con il consenso degli altri, la quale non è esclusa dal fatto che uno di loro sia incapace di
intendere e di volere, poiché tale presunzione prescinde da un'indagine sullo stato soggettivo
degli ulteriori comproprietari e va intesa - in senso oggettivo - quale mancanza di dissenso da
parte degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva accolto
la domanda di cessazione di un contratto di affitto agrario proposta da uno dei due
comproprietari, ritenendo che a ciò non ostasse la circostanza che egli avesse agito, oltre che in
proprio, anche quale procuratore speciale - privo di rappresentanza processuale - dell'altra
comproprietaria, interdetta, senza, però, l'autorizzazione del suo tutore e del giudice tutelare,
atteso che non erano stati comunque forniti elementi idonei a superare la summenzionata
presunzione di consenso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 27021 del 2016 Rv. 642343 - 02, N. 12386 del 2016 Rv. 640320 01, N. 5077 del 2010 Rv. 611897 - 01, N. 1650 del 2015 Rv. 634034 - 01, N. 1986 del 2016 Rv.
638785 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 857 del 17/01/2020 (Rv. 656687 - 01)
Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: EMILIO IANNELLO.
IANNELLO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
I. (CERA NICOLA) contro A. (SALAMI GIULIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/04/2018

Relatore: EMILIO

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediari finanziari - Responsabilità del
preponente per il fatto del promotore finanziario - Presupposti - Rapporto di necessaria
occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore - Sufficienza - Abuso dei poteri da
parte del preposto - Irrilevanza - Condotta anomala del danneggiato - Rilevanza - Fondamento.
148058 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO
DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE In genere.
In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al
risparmiatore dai promotori finanziari in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità
necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. La condotta del
terzo investitore può fare venire meno questa responsabilità solo qualora sia per lui chiaramente
percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalità estranee a quelle del
preponente, ovvero quando il medesimo danneggiato sia consapevolmente coinvolto
nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario od abbia prestato acquiescenza
all'irregolare agire dello stesso, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione
delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il loro valore complessivo, l'esperienza
acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale
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alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5 com. 4, Legge
23/07/1996 num. 415 art. 23, Legge 24/02/1998 num. 58 art. 31
Massime precedenti Conformi: N. 30161 del 2018 Rv. 651665 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 537 del 15/01/2020 (Rv. 656571 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: CRISTIANO VALLE.
CRISTIANO VALLE. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
M. (SARRO CARLO) contro D.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/01/2018

Relatore:

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Retratto
- Requisiti soggettivi ed oggettivi di legge - Onere della prova spettante al retraente - Sussistenza
- Conseguenze - Mancata prova di una delle condizioni - Superfluità della verifica degli altri
elementi - Configurabilità.
Il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi
dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il
possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne
la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte. Ne consegue
che, ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata
dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in
ordine alla ricorrenza degli altri elementi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8
CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 7253 del 2013 Rv. 625884 - 01

Massime successive: Vedi
Sez. 3 - , Ordinanza n. 533 del 15/01/2020 (Rv. 656570 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: CHIARA GRAZIOSI.
GRAZIOSI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)
T. (FIORONA MAURO) contro C. (PAGANONI ERICA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/01/2018

Relatore: CHIARA

044060 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI Domanda
riconvenzionale non eccedente la competenza del giudice della causa principale - Deduzione di
un titolo diverso da quello fatto valere dall’attore - Ammissibilità - Condizioni - Mancata
ammissione - Motivazione - Necessità.
Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale,
a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore,
purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus"
secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare
l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla
inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.,
COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE

Massime precedenti Conformi: N. 15271 del 2006 Rv. 591701 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 528 del 15/01/2020 (Rv. 656524 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.
Estensore: CRISTIANO VALLE.
CRISTIANO VALLE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
S. (ESPOSITO LUIGI) contro P. (LUPO DARIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 05/07/2017

Relatore:

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Dovere
del pubblico ufficiale di riferire fatti di reato - Conseguente responsabilità per diffamazione Esclusione - Limiti.
148050 RESPONSABILITA' CIVILE - FUNZIONARI E DIPENDENTI
AMMINISTRAZIONE (RESPONSABILITA' DIRETTA) In genere.

DELLA

PUBBLICA

Il dovere del pubblico ufficiale di riferire i fatti costituenti reato non lo esime dalla responsabilità
civile per diffamazione qualora, con lettere dirette a varie autorità, riferisca fatti generici e non
accertati, senza indicazione di fonti di prova, ed esprima giudizi offensivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod.
Pen. art. 595 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 2832 del 1974 Rv. 371252 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 532 del 15/01/2020 (Rv. 656583 - 02)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: MARILENA GORGONI.
MARILENA GORGONI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
A. (BALENA GIANPIERO) contro S. (GALANTINO ANTONIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 30/11/2017

Relatore:

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA
DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Esclusione dalla decadenza per il contumace - Condizioni Onere probatorio - Conoscenza legale - Irrilevanza - Fattispecie.
133056 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA
COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI In genere.
Il contumace, per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327
c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità della
notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità,
senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto. (In
applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, in un procedimento per convalida di licenza
per finita locazione, l'intimato contumace avesse acquisito una conoscenza materiale del
processo, idonea a fare decorrere il termine per l'appello, quanto meno nel momento in cui era
stata data esecuzione alla sentenza di sfratto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 9255 del 2000 Rv. 538413 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 519 del 15/01/2020 (Rv. 656523 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: ENZO VINCENTI.
VINCENTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
C. (RESCIGNO VINCENZO) contro M. (LAMPIASI ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2018

Relatore: ENZO

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE
Leasing traslativo - Inadempimento dell'utilizzatore - Diritto alla restituzione del bene - Prova
dell'avvenuta restituzione - Onere dell'utilizzatore.
In tema di leasing traslativo, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha sempre
diritto alla restituzione del bene, gravando sul primo l'onere di provare di avervi provveduto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 3381 del 2015 Rv. 634619 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 532 del 15/01/2020 (Rv. 656583 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: MARILENA GORGONI.
MARILENA GORGONI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
A. (BALENA GIANPIERO) contro S. (GALANTINO ANTONIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 30/11/2017

Relatore:

138086 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LEGALIZZAZIONE DI ATTI E FIRME Esenzione
dal relativo obbligo per gli atti pubblici formati in uno degli Stati aderenti alla Convenzione
dell’Aja 5 ottobre 1961 - "Apostille" - Contenuto - Forma - Redazione in epoca posteriore e su
un documento separato - Influenza - Esclusione.
In tema di esenzione dall'obbligo della legalizzazione dell'atto pubblico formato in uno degli Stati
aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con l. n. 1253
del 1966), la "apostille", che, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della Convenzione stessa, deve
certificare la veridicità della firma e del sigillo del pubblico ufficiale da cui promana l'atto e deve
essere apposta su di esso o su un suo prolungamento, non è parte integrante di detto atto, di
modo che, ove sia redatta in epoca posteriore e su un documento separato, non sposta in avanti
la data di formazione dell'atto medesimo, né implica la perdita di quella esenzione, purché
mantenga l'idoneità a fornire l'indicata certificazione.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 05/10/1961,
04/01/1968 num. 15 art. 15

Legge 20/12/1966 num. 1253,

Legge

Massime precedenti Conformi: N. 5877 del 1994 Rv. 487111 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 03)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: FRANCESCA FIECCONI.
FRANCESCA FIECCONI.
F. (MANCUSI PIERO) contro R. (TULONE FABIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2017

Relatore:

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Responsabilità del liquidatore verso
i creditori sociali in caso di cancellazione della società - Presupposti - Liberazione da
responsabilità - Onere di allegazione e probatorio gravante sul medesimo liquidatore.
159373 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
- SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - CREDITORI SOCIALI NON SODDISFATTI In
genere.
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In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti
dopo la cancellazione della società ex art. 2495, comma 2, c.c., il conseguimento, nel bilancio
finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito
non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma, comunque, provato, quanto alla sua
sussistenza, già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso
il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore
evidenzi l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della "par condicio creditorum",
applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c. Pertanto,
ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore,
per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata
gestione liquidatoria, ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento della
massa attiva tramite il soddisfacimento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta
in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori,
salve le cause legittime di prelazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 2741, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24039 del 2006 Rv. 594862 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 525 del 15/01/2020 (Rv. 656582 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE
CRICENTI.
G. (COSMI KRISTIAN) contro T. (PISTONE GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/05/2018
058193 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA
- "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE Accordi modificativi delle modalità di esecuzione - Necessità
della forma scritta - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di forma degli accordi modificativi delle originarie clausole contrattuali di un contratto
per il quale sia prevista dalla legge la forma scritta "ad substantiam", gli accordi concernenti
l'esecuzione del contratto (nella specie, le modalità di pagamento, in contanti ovvero con
assegno, del prezzo già pattuito) si possono stipulare anche verbalmente, atteso che detta forma
riguarda solo i requisiti essenziali del contratto, tra i quali non rientrano gli elementi che ne
regolano l'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351
Massime precedenti Conformi: N. 419 del 2006 Rv. 586876 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 525 del 15/01/2020 (Rv. 656582 - 02)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE
CRICENTI.
G. (COSMI KRISTIAN) contro T. (PISTONE GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/05/2018
058102 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE Contrarietà
a norme imperative - Nullità cd. virtuale - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
In tema di cd. nullità virtuale, la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del
contratto è suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla
legge. Pertanto, questo esito va escluso sia quando risulti indicata una differente forma di
invalidità (ad esempio, l'annullabilità) sia ove la legge assicuri l'effettività della norma imperativa
con la previsione di rimedi diversi. (Nella specie, era stata chiesta la dichiarazione di nullità del
contratto di vendita di un immobile per violazione della l. n. 231 del 2007 sull'antiriciclaggio,
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stante il dedotto pattuito pagamento del prezzo in contanti; la S.C., nel confermare la sentenza
impugnata, ha ritenuto non applicabile l'art. 1418 c.c. poiché l'infrazione contestata era
sanzionata in via amministrativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 21/11/2007 num. 231
Massime precedenti Conformi: N. 25222 del 2010 Rv. 614877 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 538 del 15/01/2020 (Rv. 656525 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: ENRICO SCODITTI.
SCODITTI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
T. (LAZZERETTI SILVIA) contro U. (CATAVELLO GIANCARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/02/2017

Relatore: ENRICO

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In
genere
CONFORME A CASSAZIONE SU 008230/2019 65328301
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8230 del 2019 Rv. 653283 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: FRANCESCA FIECCONI.
FRANCESCA FIECCONI.
F. (MANCUSI PIERO) contro R. (TULONE FABIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2017

Relatore:

159097 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidatore - Doveri - Contenuto - Soddisfacimento del creditore
sociale in misura inferiore a quella degli altri creditori di pari grado - Responsabilità - Sussistenza
- Danno - Criterio di quantificazione.
159373 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
- SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - CREDITORI SOCIALI NON SODDISFATTI In
genere.
Il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere a un'ordinata liquidazione del
patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della "par condicio creditorum", pur nel
rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione. Egli ha, in
particolare, l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori
od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione
contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei
bilanci e graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che
li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da
cause di prelazione. Ne consegue che il danno da risarcire al creditore che sia stato soddisfatto
in percentuale inferiore a quella di altri creditori di pari grado equivale all'importo che egli
avrebbe avuto diritto di ricevere ove il liquidatore avesse correttamente applicato il principio
della "par condicio creditorum".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2487, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2741, Cod. Civ.
art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2489,
Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 19732 del 2005 Rv. 587099 - 01, N. 3193 del 1963 Rv. 264875 01
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 02)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: FRANCESCA FIECCONI.
FRANCESCA FIECCONI.
F. (MANCUSI PIERO) contro R. (TULONE FABIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2017

Relatore:

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Liquidazione di società di capitali Responsabilità verso i creditori sociali - Natura aquiliana - Conseguenze in tema di ripartizione
dell'onere della prova - Azione del creditore sociale contro i liquidatori e contro i soci Distinzione.
159097 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
159373 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
- SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - CREDITORI SOCIALI NON SODDISFATTI In
genere.
In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista
dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre
ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio
della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il
medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore,
affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve
dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed
esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato
dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la
lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati
soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di
procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della
"par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di
crediti all'epoca esistenti. Diversamente, ove vi sia stata una ripartizione dell'attivo a favore dei
soci e il creditore agisca facendo valere la loro responsabilità "limitata", l'attore è tenuto a
provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in
sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio, poiché è attraverso la vicenda successoria
"ex lege" che il medesimo socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, divenendo
la percezione della quota dell'attivo sociale elemento della fattispecie costitutiva del diritto
azionato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 2741, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24039 del 2006 Rv. 594862 - 01, N. 23916 del 2016 Rv. 641754 01

Massime successive: Vedi
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 537 del 15/01/2020 (Rv. 656571 - 02)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.
Estensore: CRISTIANO VALLE.
CRISTIANO VALLE. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
M. (SARRO CARLO) contro D.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/01/2018

Relatore:

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
Contributo unificato - Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 - Controversia di natura
agraria - Applicabilità - Esclusione.
L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che dispone il raddoppio del contributo
unificato in caso di proposizione di un'impugnazione inammissibile, improcedibibile o
integralmente infondata, non trova applicazione nelle controversie agrarie.
Riferimenti normativi: Legge 25/04/1957 num. 283 art. 3, Legge 02/03/1963 num. 320 CORTE
COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13
CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11
Massime precedenti Conformi: N. 6227 del 2016 Rv. 639365 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 541 del 15/01/2020 (Rv. 656630 - 02)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MARIO CIGNA.
CIGNA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
U. (DE MARTINO SIMONE) contro B. (PIERALLINI LAURA)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/02/2017

Relatore: MARIO

127021 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE Art. 2952, comma 4, c.c. –
Sospensione del termine di prescrizione – Ambito di applicazione – Fattispecie.
127032 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE In genere.
La sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 2952, comma 4, c.c., in caso di
comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato, riguarda unicamente la
specifica ipotesi dell'assicurazione della responsabilità civile. (In applicazione di detto principio,
la S.C. ha escluso l'applicabilità della disposizione al termine di prescrizione dei diritti nascenti
da contratto di assicurazione concernente la navigazione aerea).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 com. 4
Massime precedenti Vedi: N. 17543 del 2018 Rv. 649688 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 02)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: MARILENA GORGONI.
MARILENA GORGONI.
M. (NARDI OMERO) contro C. (CORBO' FEDERICO MARIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/05/2017

Relatore:

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Condotta non colposa del
danneggiato - Rilevanza ex art. 1227, comma 1, c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL
DANNEGGIATO In genere.
In tema di nesso di causalità, la condotta non colposa del danneggiato è equiparata ad una
concausa naturale dell'evento, con la conseguenza che essa non giustifica una riduzione, ai sensi
dell'art. 1227, comma 1, c.c., del risarcimento dovuto dal danneggiante.(Nella specie il rifiuto di
sottoporsi ad emostrasfusioni dovuto a scelta religiosa è stato ritenuto condotta non colposa,
ininfluente sulla determinazione del danno risarcibile).
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art.
2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 29352 del 2018 Rv. 651582 - 01, N. 30521 del 2019 Rv. 655971 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 541 del 15/01/2020 (Rv. 656630 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MARIO CIGNA.
CIGNA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
U. (DE MARTINO SIMONE) contro B. (PIERALLINI LAURA)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/02/2017

Relatore: MARIO

018065 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - DELLA
NAVIGAZIONE Art. 547 c.nav. - Termine annuale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
di assicurazione – Applicabilità al diritto all'indennizzo - Sussistenza.
127032 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE In genere.
In tema di navigazione marittima ed aerea, il termine annuale di prescrizione previsto dall'art.
547, comma 1, c.nav. si applica a tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, incluso
quello all'indennizzo dell'assicurato verso l'assicuratore in caso di verificazione dell'evento
previsto in contratto, trattandosi di disposizione avente natura speciale rispetto all'art. 2952,
comma 2, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 547 com. 1, Cod. Navig. art. 1020, Cod. Civ. art. 1885,
Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: MARILENA GORGONI.
MARILENA GORGONI.
M. (NARDI OMERO) contro C. (CORBO' FEDERICO MARIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/05/2017

Relatore:

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL
DANNEGGIATO Sinistro stradale - Decesso dovuto al rifiuto di sottoporsi alle necessarie
trasfusioni di sangue per ragioni religiose - Obbligo per il danneggiato di astenersi dalla
circolazione stradale - Conseguente riduzione del risarcimento in ragione della rilevanza causale
della consapevole ed imprudente esposizione ad un rischio - Esclusione - Fondamento Fattispecie.
La vittima di un sinistro stradale, deceduta in seguito al rifiuto di ricevere delle trasfusioni di
sangue per ragioni religiose, non può essere considerata corresponsabile della propria morte,
con l'effetto di vedere ridotto il risarcimento dovuto dal danneggiante, per il solo fatto di essere
salita su una vettura ed avere così accettato, in maniera volontaria ed imprudente, il rischio della
circolazione benché fosse consapevole di non potersi sottoporre a determinate cure mediche,
poiché tale rifiuto è espressione del diritto all'autodeterminazione spettante ad ogni individuo.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso
di colpa della vittima in un sinistro rivelatosi mortale perché essa aveva utilizzato l'automobile
nonostante sapesse di non potersi sottoporre, per motivi religiosi, ad emotrasfusioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.,
Costituzione art. 32
Massime precedenti Vedi: N. 12998 del 2019 Rv. 653917 - 02, N. 11698 del 2014 Rv. 631111 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 - 02)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE
CRICENTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
M. (CONTALDI STEFANIA) contro G. (GIODA DANIELA EGLES)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/02/2018
104048 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO
STATO LOCATIVO Lavori di ristrutturazione del bene locato eseguiti dal conduttore su
autorizzazione del locatore - Danni provocati a terzi - Responsabilità del locatore - Sussistenza.
Il proprietario e locatore di un immobile, che ha autorizzato il conduttore ad eseguire opere di
ristrutturazione del bene, a quest'ultimo altrimenti vietate in base alla disciplina legale della
locazione, è legittimato e obbligato, ai sensi degli artt. 832, 1576 e 2043 c.c., ad ingerirsi e a
sorvegliare l'attività autorizzata o, comunque, consentita, allo scopo di evitare che da essa possa
derivarne un ingiusto danno ai terzi, dovendo altrimenti rispondere in solido con il conduttore ex
art. 2055 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 2055
Massime precedenti Conformi: N. 9193 del 1995 Rv. 493817 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE
CRICENTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
M. (CONTALDI STEFANIA) contro G. (GIODA DANIELA EGLES)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/02/2018
133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE
(CHIAMATA) - IN GENERE Terzo chiamato in causa dal convenuto come effettivo obbligato Estensione automatica della domanda attorea - Sussistenza - Terzo chiamato in garanzia Domanda espressa anche nei suoi confronti - Necessità.
Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo
come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la
domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza,
dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario),
nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si
verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico
processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Massime precedenti Conformi: N. 5400 del 2013 Rv. 625380 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 03)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: MARILENA GORGONI.
MARILENA GORGONI.
M. (NARDI OMERO) contro C. (CORBO' FEDERICO MARIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/05/2017

Relatore:

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danno alla
persona - Rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad emotrasfusione per diminuirne l'entità Irrilevanza - Concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. - Esclusione - Fattispecie.

109

SEZIONE TERZA E VI TERZA
In tema di liquidazione del danno alla persona, è irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi
ad una emotrasfusione al fine di diminuire l'entità di tale danno, atteso che non sussiste alcun
obbligo a suo carico di accettare questo trattamento medico, non essendo il suo rifiuto
inquadrabile nell'ipotesi del concorso colposo del creditore previsto dall'art. 1227 c.c.(Nella
specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto applicabile l'art. 1227 c.c.
ad una vittima di sinistro stradale cagionato dalla colpevole condotta di un terzo, solo perché si
era messa alla guida con la consapevolezza di non voler essere sottoposta, per scelta religiosa,
ad emostrasfusioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art.
2056
Massime precedenti Vedi: N. 6502 del 2001 Rv. 546565 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 04)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: FRANCESCA FIECCONI.
FRANCESCA FIECCONI.
F. (MANCUSI PIERO) contro R. (TULONE FABIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2017

Relatore:

149179 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE
SUI MOBILI - CREDITI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA SOCIALE Crediti contributivi
dell'ENASARCO - Privilegio generale sui mobili - Applicabilità - Danno derivante dalla mancata
considerazione di tali crediti ad opera del liquidatore di una società di capitali - Determinazione
- Modalità.
159377 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
- SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' In genere.
In tema di responsabilità del liquidatore di società di capitali, qualora quest'ultimo ometta di
considerare un credito dell'ENASARCO rientrante fra quelli contemplati dagli artt. 2753 e 2754
c.c., che istituiscono un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro per i crediti
contributivi, il danno lamentato deve essere valutato facendo riferimento all'ordine preferenziale
di pagamento che, in ipotesi, tale credito, ove non fosse stato pretermesso, avrebbe dovuto
ricevere nella fase in cui gli altri debiti sociali sono stati soddisfatti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2754 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 19732 del 2005 Rv. 587099 - 01, N. 3193 del 1963 Rv. 264875 01, N. 11115 del 1994 Rv. 489385 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 - 03)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE
CRICENTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
M. (CONTALDI STEFANIA) contro G. (GIODA DANIELA EGLES)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/02/2018
162004 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
Accoglimento di una domanda in misura minore rispetto alla richiesta - Idoneità a giustificare la
compensazione delle spese - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie.
In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di
accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o
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costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa
del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la
richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una
spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata
contenuta nel giusto. (Nella specie, la S.C. ha dato altresì rilievo, per escludere la ricorrenza dei
presupposti della soccombenza reciproca, al fatto che la parte vincitrice aveva ridotto la sua
richiesta in corso di causa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 3438 del 2016 Rv. 638888 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 544 del 15/01/2020 (Rv. 656812 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO
IANNELLO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)
P. (GIGLI GIUSEPPE) contro N.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/09/2017
133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO NULLITA' - IN GENERE Omessa indicazione di più elementi attinenti alla “vocatio in ius” Conseguenze - Nullità dell’atto - Proposizione dell’appello - Sanatoria della nullità –
Configurabilità - Fattispecie.
L'omessa indicazione di uno o più elementi attinenti alla "vocatio in ius" cagiona, per violazione
del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la nullità dell'atto di citazione, vizio sanato,
con efficacia retroattiva, dalla proposizione dell'appello. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto vizi
della "vocatio in ius" comportanti la nullità della citazione l'omessa indicazione dell'ufficio
giudiziario, del giorno dell'udienza di comparizione e dell'invito a costituirsi nel termine e nelle
forme indicate, con avvertimento delle decadenze previste in caso di mancata costituzione,
mentre ha considerato priva di conseguenze invalidanti la mancata menzione delle conclusioni e
dei mezzi di prova, in quanto requisiti di contenuto dell'atto di citazione aventi funzione
meramente preparatoria dell'udienza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod.
Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 23979 del 2019 Rv. 655105 - 01, N. 7885 del 2017 Rv. 643701 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 542 del 15/01/2020 (Rv. 656631 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MARIO CIGNA. Relatore: MARIO
CIGNA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (PORRONE ANNIBALE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2017
100219
IMPUGNAZIONI
CIVILI
IMPUGNAZIONI
IN
GENERALE
INTERESSE
ALL'IMPUGNAZIONE Giudizio instaurato contro più debitori solidali - Accertamento della
responsabilità esclusiva di uno di essi - Interesse del debitore condannato all'impugnazione in
relazione a tale statuizione - Insussistenza - Condizioni - Fondamento.
113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del
creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento
dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei
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rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta
dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio
più debitori, sostenendo la loro responsabilità solidale, e il giudice, invece, condanna uno solo di
essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto
alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia
dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad
impugnare tale sentenza nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua
posizione di debitore dell'intero e non pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ.
art. 2055, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 21774 del 2015 Rv. 637615 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 20849 del 2018 Rv. 650425 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 512 del 15/01/2020 (Rv. 656685 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GABRIELE POSITANO.
GABRIELE POSITANO.
B. (MAFFEI DEBORAK) contro C. (BATINI ALBERTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/04/2017

Relatore:

035011 CALAMITA' PUBBLICHE - CALAMITA' NATURALI - PIENE DEI FIUMI E DEI TORRENTI
Possibile calamità naturale - Obbligo del Comune di attivarsi - Sussistenza - Obbligo di avviso
"ad personam" - Esclusione - Fattispecie.
035015 CALAMITA' PUBBLICHE PREVENTIVI In genere.

INTERVENTI DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

-

Nelle situazioni di grave criticità per l'incolumità pubblica nelle quali sia necessario prevenire ed
eliminare pericoli imminenti derivanti da possibili calamità naturali, grava sul Comune l'obbligo
di attivarsi per allertare, con ogni mezzo, la popolazione e, in particolare, quella già individuata
come stabilmente residente nelle parti del territorio ritenute a rischio molto elevato, senza che
ciò comporti, però, l'obbligo di avviso individuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione
di merito che aveva dato valore alle misure poste in essere dal Comune in occasione
dell'esondazione di un fiume, come il monitoraggio del suo livello o l'attivazione dei volontari e
delle squadre di soccorso, benché queste fossero o inconferenti o generiche, omettendo di
accertare, invece, le concrete iniziative intraprese per avvertire gli abitanti delle aree interessate,
e ciò nonostante si trattasse di un numero ristretto di cittadini, residenti nelle due zone a rischio
più elevato e ben indicati nella Tabella del Piano intercomunale della Protezione Civile quali
soggetti beneficiari di un dovere di protezione e informazione specifico).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/06/1998 num. 180 art. 1, Legge 03/08/1998 num. 267
CORTE COST., Legge Reg. Toscana 29/12/2003 num. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20680 del 2018 Rv. 650273 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 517 del 15/01/2020 (Rv. 656811 - 03)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: ENZO VINCENTI.
VINCENTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
D. (CAPPONI BRUNO) contro B. (MORVILLO ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/12/2017

Relatore: ENZO

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Giudizio di rinvio innanzi alla
corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti
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civili - Utilizzabilità, da parte della corte di appello civile di rinvio, delle prove raccolte nel
dibattimento penale e ricavate dalla sentenza rescindente - Ammissibilità - Fondamento.
La corte di appello competente per valore, alla quale la Corte di cassazione in sede penale abbia
rinviato il procedimento ai soli effetti civili, può utilizzare come fonte del proprio convincimento
le prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dalla sentenza
rescindente, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una
autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente,
poiché tale sentenza non crea alcun vincolo in capo al giudice di cui all'art. 622 c.p.p., assumendo
natura di prova atipica rimessa al suo prudente apprezzamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc.
Pen. art. 622
Massime precedenti Vedi: N. 22200 del 2010 Rv. 615429 - 01, N. 25067 del 2018 Rv. 650766 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12243 del 2009 Rv. 608300 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 517 del 15/01/2020 (Rv. 656811 - 02)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: ENZO VINCENTI.
VINCENTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
D. (CAPPONI BRUNO) contro B. (MORVILLO ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/12/2017

Relatore: ENZO

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL
GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Passaggio in giudicato dell'assoluzione dell'imputato, con rinvio al
giudice civile di appello, per l'azione civile - Conseguenze - Separazione del rapporto penale da
quello civile - Ininfluenza del giudicato penale.
La sentenza penale assolutoria della responsabilità penale dell'imputato, con rinvio al giudice
civile per la decisione sul risarcimento del danno, determina, sia nel vigore dell'art. 541 c.p.p.
del 1930 sia in base all'attuale art. 622 c.p.p., la separazione del rapporto penale da quello civile,
sul quale non ha effetti il giudicato penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652
Massime precedenti Conformi: N. 11936 del 2006 Rv. 591088 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 544 del 15/01/2020 (Rv. 656812 - 02)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO
IANNELLO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)
P. (GIGLI GIUSEPPE) contro N.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/09/2017
133056 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA
COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 015414/2016 64094501
Massime precedenti Conformi: N. 15414 del 2016 Rv. 640945 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 517 del 15/01/2020 (Rv. 656811 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: ENZO VINCENTI.
VINCENTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
D. (CAPPONI BRUNO) contro B. (MORVILLO ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/12/2017

Relatore: ENZO

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla
corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti
civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Possibilità di formulare nuove conclusioni e di
emendare la domanda - Limiti.
133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.
La decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina una sostanziale "translatio
iudicii" dinanzi al giudice civile, sicché la corte di appello competente per valore, cui sia stato
rimesso il procedimento ai soli effetti civili, deve applicare le regole, processuali e sostanziali,
del giudizio civile; ne consegue, oltre alla possibilità di formulare nuove conclusioni sorte in
conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, anche la legittimità della
modificazione della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito
civile, sia pure nel limite delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c., come interpretato dalla
giurisprudenza, e tenuto conto della domanda formulata con l'originaria costituzione di parte
civile secondo modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste
per la citazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod.
Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 16916 del 2019 Rv. 654433 - 01 Rv. 654433 - 01, N. 9799 del
2019 Rv. 653575 - 02
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 123 del 08/01/2020 (Rv. 656448 - 02)
Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRISTIANO VALLE. Relatore: CRISTIANO
VALLE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
G. (SCIUTO FILIPPO) contro B. (PIAZZA DANIELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/06/2017
055006 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO
- COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE Prova della qualità di coltivatore diretto - Iscrizione in
elenchi - Sufficienza - Esclusione - Prova dell'obiettivo svolgimento dell'attività di coltivazione
del fondo - Necessità.
Ai fini della prova della qualità di coltivatore diretto, necessaria per l'esercizio del diritto di
prelazione e per la domanda di riscatto ex art. 8 della l. n. 590 del 1965, non è sufficiente la
dimostrazione dell'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti del Servizio contributi agricoli
unificati (SCAU), dovendo essere provata la diretta e abituale attività di coltivazione del fondo.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697
CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 1020 del 2006 Rv. 588884 - 01, N. 19748 del 2011 Rv. 619878
- 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 123 del 08/01/2020 (Rv. 656448 - 03)
Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRISTIANO VALLE. Relatore: CRISTIANO
VALLE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
G. (SCIUTO FILIPPO) contro B. (PIAZZA DANIELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/06/2017
138290 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONFRONTO In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 014538/2009 60863601
Massime precedenti Conformi: N. 14538 del 2009 Rv. 608636 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 121 del 08/01/2020 (Rv. 656628 - 01)
Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO
OLIVIERI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.)
C. (DI MAURO FRANCESCO) contro S. (COLETTI PIERFILIPPO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2013
100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Domanda di
garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale respinta in primo grado Devoluzione - Condizioni
In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda
condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla
domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la
riproposizione della domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art.
346
Massime precedenti Conformi: N. 832 del 2017 Rv. 642557 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 23948 del 2019 Rv. 655358 - 03

Sez. 3 - , Sentenza n. 123 del 08/01/2020 (Rv. 656448 - 01)
Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRISTIANO VALLE. Relatore: CRISTIANO
VALLE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
G. (SCIUTO FILIPPO) contro B. (PIAZZA DANIELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/06/2017
055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Qualità di
coltivatore diretto dell'avente diritto - Coltivazione del fondo - Necessità di valido titolo Sussistenza - Coltivazione di fatto - Rilevanza - Esclusione.
Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria (e, quindi, di riscatto) agli affittuari, ai
mezzadri e ai coloni o compartecipanti, perché possa ritenersi integrato il requisito temporale di
cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965, è necessario che il fondo venga coltivato da
almeno due anni in virtù di un valido titolo idoneo a giustificare la coltivazione diretta, non
potendo attribuirsi rilevanza alla coltivazione in sé considerata, in mancanza di uno specifico
nesso con un rapporto siffatto.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971
num. 817 art. 7 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 14450 del 2005 Rv. 582772 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 124 del 08/01/2020 (Rv. 656449 - 01)
Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRISTIANO VALLE. Relatore: CRISTIANO
VALLE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)
A. (SAPORITO ANTONELLA) contro L. (MORARA PIER LUIGI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/01/2018
127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O
DOMANDA GIUDIZIALE Effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. - Idoneità Condizioni - Limiti - Fattispecie.
133079 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE In genere.
L'atto di citazione - anche se invalido come domanda giudiziale e, dunque, inidoneo a produrre
effetti processuali - può tuttavia valere come atto di costituzione in mora ed avere, perciò,
efficacia interruttiva della prescrizione qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati a
cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore
al debitore. (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto efficacia interruttiva ad un atto
di citazione, nullo per mancanza dell'"editio actionis", in quanto contenente richiesta di
risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. con indicazione dei soggetti ritenuti responsabili,
direttamente o per omesso controllo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Massime precedenti Vedi: N. 3616 del 1989 Rv. 463565 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1636 del 24/01/2020 (Rv. 656592 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO
ROSSETTI.
T. (CARRATELLI NICOLA) contro P. (LAGHI ROBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/10/2017
138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE "Aliunde perceptum" - Onere della
prova - Ripartizione.
152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente
estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato
e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della
pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento,
in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art.
2056
Massime precedenti Vedi: N. 2499 del 2017 Rv. 642871 - 01, N. 9616 del 2015 Rv. 635378 01, N. 30330 del 2019 Rv. 655835 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1636 del 24/01/2020 (Rv. 656592 - 02)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO
ROSSETTI.
T. (CARRATELLI NICOLA) contro P. (LAGHI ROBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/10/2017
152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Liquidazione in via equitativa del danno in primo grado od in appello - Domanda di parte Necessità - Esclusione.
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Il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove
ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo
prudente apprezzamento. Tale facoltà può essere esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Massime precedenti Conformi: N. 2655 del 1961 Rv. 882260 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 25943 del 2007 Rv. 600940 - 01, N. 315 del 2002 Rv. 551499 01, N. 17492 del 2007 Rv. 598878 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1637 del 24/01/2020 (Rv. 656593 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO
ROSSETTI.
M. (LORENTI FRANCESCO) contro A. (ALBERICI FABIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/07/2017
152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 025817/2017 64645903
Massime precedenti Conformi: N. 25817 del 2017 Rv. 646459 - 03

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1640 del 24/01/2020 (Rv. 656594 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO
PORRECA.
A. (LOMBARDO BALDASSARE) contro M. (PENSABENE LIONTI SALVATORE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/09/2017
152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 011212/2019 65359101
Massime precedenti Conformi: N. 11212 del 2019 Rv. 653591 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020 (Rv. 656556 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO
PORRECA.
R. (AMORUSO CARLO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/06/2017
048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici specializzandi frequentanti in
epoca anteriore al 1991 – “Aestimatio” del danno operata con l’art. 11 della l. n. 370 del 1999 Liquidazione - Criteri - Interessi moratori - Spettanza - Rivalutazione ed interessi compensativi
- Esclusione – Prova di circostanze ulteriori idonee ad incidere sulla somma dovuta - Condizioni.
In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive
comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di
specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il
legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una
"aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle
direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere
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riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda
giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati
interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da
quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione
delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE
COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Decreto
Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST.,
Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 75, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num.
82
Massime precedenti Conformi: N. 1917 del 2012 Rv. 621205 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 23635 del 2014 Rv. 633541 - 01, N. 14376 del 2015 Rv. 636004 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1414 del 22/01/2020 (Rv. 656555 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO DELL'UTRI. Relatore: MARCO
DELL'UTRI.
F. (DEL VECCHIO FABIO) contro P. (MACCHIAROLA GIACINTO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 10/07/2018
149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
- REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO
OGGETTIVO Concessione di garanzie reali per debiti scaduti - Revocabilità - Fondamento.
L'adempimento di un debito scaduto, pur comportando una diminuzione della garanzia
patrimoniale generale, non è soggetto a revoca, ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., perché,
una volta che si siano verificati gli effetti della mora, costituisce atto dovuto. Tale ultima
disposizione, invece, non si applica, né in via di interpretazione estensiva né per analogia, nel
caso di concessione di ipoteca per debito già scaduto, atteso che si tratta di un negozio di
disposizione patrimoniale che, essendo fondato sulla libera determinazione del debitore, è
aggredibile con azione revocatoria ex artt. 2901 e 2902 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2855, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Preleggi
art. 12, Cod. Civ. art. 2740
Massime precedenti Vedi: N. 16570 del 2002 Rv. 558688 - 01, N. 8243 del 2013 Rv. 625735 01, N. 6321 del 2010 Rv. 612245 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020 (Rv. 656718 - 01)
Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO
IANNELLO.
N. (TOSCANO ISIDORO) contro F. (STANISCI VALERIO)
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 20/11/2017
162004 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
Processo con pluralità di domande contrapposte - Reciproca soccombenza - Individuazione del
soggetto a cui carico porre le spese - Criteri.
In tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento
di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese,
deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui
domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte.
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92
CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 21069 del 2016 Rv. 642938 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1268 del 21/01/2020 (Rv. 656590 - 01)
Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO
IANNELLO.
R. (MINUCCI VALERIO) contro G.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 18/07/2017
162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 010113/2018 64889301
Massime precedenti Conformi: N. 10113 del 2018 Rv. 648893 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1278 del 21/01/2020 (Rv. 656591 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: CHIARA GRAZIOSI. Relatore: CHIARA
GRAZIOSI. (Conf.)
L. (BRUNELLI FRANCESCO) contro M. (LOMBARDO GIOVANNI)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 07/12/2018
044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Istanza di
regolamento - Requisiti - Assemblaggio in sequenza cronologica degli atti di causa fotocopiati Sufficienza - Condizioni - Esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali - Necessità Omissione - Conseguenze.
È inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 366 c.p.c. il
ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito - applicabile
anche a detto mezzo di impugnazione - mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli
atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad esso faccia seguire una parte
espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima
dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 366
com. 1
Massime precedenti Conformi: N. 20395 del 2009 Rv. 609345 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1270 del 21/01/2020 (Rv. 656586 - 01)
Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO
IANNELLO.
T. (SACRA DANIELE) contro D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/12/2017
152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Omessa verifica di
iscrizione ipotecaria sull'immobile compravenduto - Conseguenze - Risarcimento del danno Condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata - Ammissibilità - Condizioni.
Nel caso in cui il notaio rogante non adempia all'obbligazione di verificare l'esistenza di iscrizioni
ipotecarie relative all'immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene che risulta,
invece, gravato da ipoteca, il risarcimento del danno conseguente può essere disposto anche in
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forma specifica, mediante condanna del medesimo notaio alla cancellazione della formalità non
rilevata, a condizione che sia possibile ottenere il consenso del creditore e che l'incombente non
sia eccessivamente gravoso, avuto riguardo sia alla natura dell'attività occorrente allo scopo sia
all'entità della somma da pagare in rapporto all'ammnotare del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2882
Massime precedenti Conformi: N. 903 del 2013 Rv. 624906 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1143 del 20/01/2020 (Rv. 656717 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO
PORRECA.
S. (SCIFO STEFANO) contro B.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2018
133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO
E FORMA Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Conflitto di
interessi - Inammissibilità della costituzione - Rilevabilità d’ufficio - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione
in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori
costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio. (Nella
specie, la S.C., in relazione ad un'opposizione a precetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso
per cassazione proposto da un avvocato, in proprio, e da un suo cliente, assistito dall'avvocato
medesimo, ravvisando conflitto di interessi nel fatto che oggetto della controversia fosse un
pagamento asseritamente eseguito in favore del cliente su un conto riferibile al suo difensore).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 22772 del 2018 Rv. 650921 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1002 del 17/01/2020 (Rv. 656554 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: AUGUSTO TATANGELO.
AUGUSTO TATANGELO.
O. (ORLANDO GENNARO) contro B.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 29/11/2017

Relatore:

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 015315/2019 65428701
Massime precedenti Conformi: N. 15315 del 2019 Rv. 654287 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1005 del 17/01/2020 (Rv. 656589 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: AUGUSTO TATANGELO.
AUGUSTO TATANGELO.
L. (AGRESTA DONATO) contro D.
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/12/2017

Relatore:

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 - Conseguente accoglimento dell'opposizione e
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regolazione delle spese processuali secondo soccombenza - Esclusione - Ricorso al criterio della
soccombenza virtuale - Necessità.
In sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in
conformità del generale principio della domanda, non determina "ex se" la fondatezza
dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per
difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione
non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza
virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE
COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 30857 del 2018 Rv. 652283 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 21240 del 2019 Rv. 655202 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1004 del 17/01/2020 (Rv. 657012 - 02)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: AUGUSTO TATANGELO.
AUGUSTO TATANGELO.
D. (LONGO MAURO) contro U. (BUONAFEDE ACHILLE)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 03/03/2018

Relatore:

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Spese dell'esecuzione
liquidate e rimaste insoddisfatte - Conseguenze - Irripetibilità - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento di liquidazione delle relative spese adottato dal
giudice implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo
di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo nel quale è stato adottato, sicché le
suddette spese, se e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95
Massime precedenti Vedi: N. 24571 del 2018 Rv. 651157 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1004 del 17/01/2020 (Rv. 657012 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: AUGUSTO TATANGELO.
AUGUSTO TATANGELO.
D. (LONGO MAURO) contro U. (BUONAFEDE ACHILLE)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 03/03/2018

Relatore:

079007 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E
COSE DOVUTE DAL TERZO Liquidazione delle spese di esecuzione - Comprensione delle spese di
registrazione nell’ordinanza di assegnazione - Omessa registrazione dell’ordinanza al momento
della richiesta di pagamento rivolta al terzo, “debitor debitoris” - Irrilevanza - Richiesta
successiva di rimborso delle spese di registrazione, eventualmente in sede esecutiva Ammissibilità.
079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE In genere.
162043 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - SPESE DI REGISTRAZIONE In
genere.
In tema di esecuzione forzata mediante l'espropriazione di crediti presso terzi, qualora
l'ordinanza di assegnazione ponga espressamente a carico del debitore esecutato le spese di
registrazione, il relativo ammontare deve ritenersi compreso nelle spese di esecuzione liquidate
in favore del creditore ex art. 95 c.p.c.; ne consegue il difetto di interesse del procedente ad
ottenere un ulteriore titolo esecutivo autonomo, in ordine a dette spese, nei confronti del suo
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originario debitore, avendo egli già conseguito piena soddisfazione direttamente in sede
esecutiva. In simili circostanze, risulta irrilevante che, al momento della richiesta di pagamento
rivolta al terzo "debitor debitoris", le spese di registrazione non fossero state pretese o riscosse
poiché, non essendo stata ancora registrata l'ordinanza, la somma non era stata neppure
anticipata dal creditore procedente; infatti, trattandosi di importo rientrante in quello oggetto di
assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., la pretesa può essere avanzata dal creditore anche
successivamente, in sede esecutiva e direttamente verso il terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc.
Civ. art. 552

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 804 del 16/01/2020 (Rv. 656588 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: PAOLO PORRECA.
PORRECA.
E. (D'ANDRIA GENNARO) contro B.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 18/05/2017

Relatore: PAOLO

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E
INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Decisione
concernente pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi - Impugnazione proposta soltanto
nei confronti di alcune delle parti - Ordine del giudice di notificazione anche alle altre - Omessa
esecuzione - Conseguenze - Fattispecie.
174123 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - IN GENERE In genere.
In tema di impugnazione di decisione riguardante una pluralità di rapporti giuridici distinti ed
autonomi, ove essa sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, l'omessa esecuzione,
nel termine perentorio assegnato, dell'ordine del giudice ex art. 332 c.p.c. di eseguire la
notificazione nei confronti delle altre determina, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo
in cause scindibili, l'estinzione del processo limitatamente ai soggetti destinatari del rinnovo della
notifica, non potendo il detto ordine avere riflesso sugli altri. (Nella specie, la S.C., in una
controversia nella quale ricorreva un cumulo soggettivo di domande risarcitorie correlate ad un
unico fatto storico, ma a contratti di trasporto distinti, ha ritenuto che sussistesse un
litisconsorzio facoltativo in cause inscindibili, con la conseguenza che l'estinzione del giudizio di
secondo grado per tardiva esecuzione dell'ordine del giudice di rinnovazione della notificazione
dell'atto di appello ad una delle parti poteva essere dichiarata solo rispetto alla destinataria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 332
Massime precedenti Vedi: N. 9773 del 2017 Rv. 643959 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 504 del 14/01/2020 (Rv. 656577 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO
D'ARRIGO.
M. (ZANACCHI LUCA) contro A. (D'AGOSTINO CORRADO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PIACENZA, 04/01/2018
044083 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI
Determinazione del valore della causa - Criteri - Fondamento.
In tema di regolamento di competenza, il valore effettivo della causa deve essere considerato
indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dall'art. 5 del d.m.
n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo
meramente processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num.
55 art. 5
Massime precedenti Vedi: N. 21613 del 2018 Rv. 650472 - 01
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 344 del 13/01/2020 (Rv. 656551 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA.
A. (PALERMO ANGELO) contro B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2018

Relatore:

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Art. 281 sexies c.p.c. - Applicabilità al
giudizio di appello - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 281 sexies c.p.c. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere
immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - è applicabile, in assenza
di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado, anche in
appello. (Fattispecie relativa a controversia già pendente in appello alla data di entrata in vigore
della modifica dell'art. 352 c.p.c. introdotta dall'art. 27, comma 1, l. n. 183 del 2011).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.,
Legge 12/11/2011 num. 183 art. 27 com. 1 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 2024 del 2011 Rv. 616334 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 346 del 13/01/2020 (Rv. 656552 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA.
S. (MARTINELLO PAOLO) contro E.
Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE BUSTO ARSIZIO, 18/09/2018

Relatore:

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decisione del
giudice di pace sulla competenza - Riforma in appello - Riassunzione davanti al giudice di pace
dichiarato competente - Art. 45 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il giudice di pace davanti al quale la causa è stata riassunta, dopo che la decisione di altro giudice
di pace sulla competenza sia stata riformata in seguito a specifico appello sul punto, non può
richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. perché la pronuncia di appello
sulla competenza può essere contestata solo dalle parti con il regolamento necessario previsto
dall'art. 42 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc.
Civ. art. 46 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 20304 del 2015 Rv. 637256 - 01, N. 11300 del 2011 Rv. 618156 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 337 del 13/01/2020 (Rv. 656587 - 01)
Presidente: DE STEFANO FRANCO.
Estensore: COSIMO D'ARRIGO.
COSIMO D'ARRIGO.
R. (PEPE NICOLA) contro U. (RASCAZZO OSVALDO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRINDISI, 13/09/2017

Relatore:

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE
Pluralità di crediti facenti parte di un unico rapporto di durata - Azionabilità in distinti processi Limiti - Fattispecie.
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Le domande concernenti diversi e distinti diritti di credito relativi a un medesimo rapporto di
durata tra le parti che siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito di un possibile
giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, possono essere proposte in separati
processi solo ove l'attore risulti assistito da un oggettivo interesse alla tutela processuale
frazionata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non meritevole di tutela la scelta dell'attore di
frazionare il suo credito al fine di adire il giudice di pace, così da ottenere una decisione più
rapida, trattandosi di condotta che aveva alterato la competenza per valore sulla domanda e,
quindi, sottratto la controversia al suo giudice naturale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375
Massime precedenti Conformi: N. 20714 del 2018 Rv. 650013 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 345 del 13/01/2020 (Rv. 657011 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA.
C. (ROAT MAURIZIO) contro C. (BENUSSI CARLO)
Regola competenza

Relatore:

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Amministratore unico
e consigliere di amministrazione di società per azioni - Rapporto con la società - Riconducibilità
fra quelli previsti dall'art. 409, n. 3, c.p.c. - Esclusione - Limiti - Fondamento - Conseguenze in
tema di competenza a decidere sull'azione di responsabilità intentata contro di loro - Fattispecie.
159268 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
- ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE In genere.
L'amministratore unico e il consigliere di amministrazione di una società per azioni sono legati
alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione
organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è
compreso fra quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c., con la conseguenza che, in questa ipotesi,
la cognizione della vertenza relativa all'azione di responsabilità esercitata contro di essi spetta
alla sezione specializzata in materia di impresa di cui all'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003. Peraltro,
ciò non esclude che, tra la detta società e la persona fisica che la rappresenta e gestisce, possa
instaurarsi un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma le caratteristiche di quello
subordinato, parasubordinato o d'opera, con l'effetto che, in tali situazioni, la competenza a
conoscere della medesima azione va riconosciuta al giudice del lavoro. (Nella specie, la S.C. ha
ritenuto, in sede di regolamento di competenza, che dovesse essere decisa dal giudice del lavoro
la domanda di risarcimento del danno promossa da una società cooperativa nei confronti di un
dipendente poiché, nonostante ne fosse stata prospettata, in via alternativa, la qualità di
direttore generale nominato al di fuori delle ipotesi indicate dall'art. 2396 c.c. oppure di
amministratore di fatto, parte attrice mirava ad ottenere il ristoro del pregiudizio derivante da
violazioni riconducibili allo svolgimento del rapporto di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2396, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2,
Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 com. 1 CORTE
COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 12308 del 2019 Rv. 654013 - 01, N. 17309 del 2018 Rv. 649835 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1545 del 2017 Rv. 642004 - 03
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 411 del 13/01/2020 (Rv. 656553 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO
D'ARRIGO.
C. (PELLEGRINO CARMINE) contro E. (GRAZIANI ALESSANDRO)
Rigetta, TRIBUNALE VITERBO, 26/04/2017
079176 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE CON IPOTECA Conversione del pignoramento - Determinazione dell'importo dovuto - Creditori
intervenuti dopo la relativa istanza sino all'udienza - Rilevanza - Incidenza degli interventi
sull'ammissibilità della domanda, con riferimento alla somma da versare a titolo cauzionale Esclusione.
In tema di esecuzione immobiliare, nella determinazione delle somme dovute per la conversione
del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente alla
relativa istanza, fino all'udienza nella quale il giudice provvede (ovvero si riserva di provvedere)
sulla medesima con l'ordinanza di cui dell'art. 495, comma 3, c.p.c. Tali interventi, peraltro, non
incidono "ex post" sull'ammissibilità della domanda, con specifico riferimento alla quantificazione
dell'importo che deve essere versato, a titolo cauzionale, al momento di presentazione della
stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 940 del 2012 Rv. 621379 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020 (Rv. 656455 - 01)
Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO
IANNELLO.
A. (COTICELLI CIRO) contro S. (NATALI MARIA ORNELLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2018
138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Somministrazione di energia elettrica
- Misurazione dei consumi mediante contatore - Contestazione dei consumi - Ripartizione degli
oneri probatori.
160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI)
DISTINZIONI) In genere.

-

IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI,

In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova,
spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e
dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di
consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di
energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è
regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei
consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue
condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 2697 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 19154 del 2018 Rv. 649731 - 02, N. 23699 del 2016 Rv. 642982 01
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SEZIONE LAVORO E VI LAVORO
Sez. L - , Ordinanza n. 2316 del 31/01/2020 (Rv. 656769 - 03)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
M. (D'ALOISIO CESIDIO) contro C. (SILVETTI GABRIELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/12/2013
103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Contratto di assunzione nullo Affidamento sulla legittimità dell'assunzione - Rilevanza ai fini di una domanda reintegratoria Esclusione - Azione risarcitoria ex art. 1338 c.c. - Ammissibilità - Limiti e condizioni.
141029 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITA'
PRECONTRATTUALE In genere.
Nel pubblico impiego privatizzato, qualora il contratto di lavoro sia nullo per violazione di norma
imperativa, il dipendente non può far valere l'affidamento riposto sulla legittimità dell'assunzione
per fondare una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, ma può esercitare l'azione
risarcitoria ex art. 1338 c.c., con onere della prova a suo carico del pregiudizio subito, al fine di
ottenere il risarcimento del danno rappresentato dalle spese sostenute e dal mancato guadagno
derivante dalla perdita di altra occupazione o di altre occasioni di lavoro; in tal caso, la
responsabilità della pubblica amministrazione è esclusa laddove la nullità del contratto di impiego
dipenda dalla violazione di norme imperative concernenti i requisiti di validità delle assunzioni,
che si presumono conosciute dalla generalità dei cittadini, purché le circostanze di fatto dalle
quali dipende l'invalidità dell'assunzione fossero conosciute o conoscibili mediante l'uso della
normale diligenza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 1338
Massime precedenti Vedi: N. 20415 del 2019 Rv. 654743 - 01, N. 2327 del 2016 Rv. 638993 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2316 del 31/01/2020 (Rv. 656769 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
M. (D'ALOISIO CESIDIO) contro C. (SILVETTI GABRIELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/12/2013
098276 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - CARRIERA IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Scorrimento della graduatoria - Presupposti - Divieto
in caso di aumento del personale - Posizioni vacanti già previste - Estensione - Esclusione.
Nel pubblico impiego privatizzato, lo scorrimento della graduatoria, che costituisce modalità
prioritaria di reclutamento del personale della P.A., è precluso in caso di nuova istituzione o di
trasformazione di posti non previsti dalla dotazione organica adottata al momento della indizione
della procedura concorsuale, ma in caso di deliberato aumento del fabbisogno di personale il
divieto, di cui all'art. 91, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, resta limitato alle posizioni
aggiuntive, e non si estende a quelle già previste nella precedente dotazione organica, divenute
vacanti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 91 com. 4
Massime precedenti Vedi: N. 7054 del 2018 Rv. 647607 - 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 2316 del 31/01/2020 (Rv. 656769 - 02)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
M. (D'ALOISIO CESIDIO) contro C. (SILVETTI GABRIELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/12/2013
098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato
- Graduatorie concorsuali - Proroga dei termini di validità ex art. 1, comma 100, della l. n. 311
del 2004 - Ambito di applicazione - Individuazione.
Nel pubblico impiego privatizzato, la proroga dei termini di validità delle graduatorie concorsuali,
prevista dall'art. 1, comma 100, della l. n. 311 del 2004 e, successivamente, dall'art. 1, comma
536, della l. n. 296 del 2006, e dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 207 del 2008, conv. dalla l. n.
14 del 2009, si riferisce a tutte le graduatorie approvate successivamente al 1° gennaio 1999,
comprese quelle relative a procedure concorsuali ancora pendenti alla data di pubblicazione del
richiamato art. 1, comma 100, della l. n. 311 del 2004, e si applica anche alle amministrazioni
che abbiano rispettato il patto di stabilità, dal momento che, in tal caso, pur non essendo
configurabile un divieto di nuove assunzioni, sussistono comunque limitazioni all'instaurazione
di nuovi rapporti.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 100 CORTE COST.

Sez. L - , Sentenza n. 2230 del 30/01/2020 (Rv. 656599 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ENRICA D'ANTONIO. Relatore: ENRICA
D'ANTONIO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
I. (CORETTI ANTONIETTA) contro C. (DE VIVO GIOVANNI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/05/2014
103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Fondo di
garanzia costituito presso l'INPS - Obbligo di pagare, ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1992, i crediti
inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro - Calcolo - Concessione della garanzia - Condizioni.
In tema di obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS di pagare, ai sensi del d.lgs. n.
80 del 1992, i crediti, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti
gli ultimi tre mesi di lavoro, avuto riguardo al principio di effettività della tutela, enunciato dalla
Corte di Giustizia UE nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C 272/95 - Maso ed altri, Gazzetta ed
altri c. INPS e Repubblica Italiana), e con interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto
del principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio
dell'esecuzione forzata ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. cit. va calcolato senza tenere conto
del tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio
i crediti del lavoratore (necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare
inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando
che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento
dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate
in tutto o in parte insufficienti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 22011 del 2008 Rv. 604596 - 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 2229 del 30/01/2020 (Rv. 656732 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA.
Estensore: ROSSANA MANCINO.
ROSSANA MANCINO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
R. (GALLO ACCURSIO) contro T. (CACCIAPALLE AURELIO)
Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 26/04/2013

Relatore:

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
Cartella esattoriale - Notifica ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Consegna
al portiere - Raccomandata informativa - Spedizione - Necessità.
La notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali
autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle
mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui
all'art. 139, comma 4, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art.
60 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. BBIS CORTE
COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 27 lett. A CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 19795 del 2017 Rv. 645295 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 2236 del 30/01/2020 (Rv. 656768 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA
CALAFIORE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)
M. (CARDAROPOLI SERGIO) contro A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/01/2014
129001 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE Ente Previdenza Biologi Contributo integrativo ex art. 8 del d.lgs. n. 103 del 1996 - Attività professionale svolta in forma
societaria o associata - Soggetto obbligato - Individuazione - Obbligo a carico dell'utenza Sussistenza.
L'obbligo di versare all'ente previdenziale dei biologi il contributo integrativo, di cui all'art. 8,
comma 3, del d.lgs. n. 103 del 1996, compete a coloro che si avvalgono dell'attività professionale
degli iscritti, anche se quest'ultima venga esercitata in forma societaria o associata, incidendo il
vincolo societario o associativo solo sulle concrete modalità di calcolo dell'importo contributivo
dovuto ma non anche sul rapporto previdenziale intercorrente tra l'iscritto e l'Ente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/1996 num. 103 art. 8 com. 3

Sez. L - , Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020 (Rv. 656767 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: CATERINA MAROTTA.
CATERINA MAROTTA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)
C. (CANTELMI FRANCESCO) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/04/2016

Relatore:

103230 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA
DEL RAPPORTO - ANZIANITA' DI SERVIZIO Insegnanti - Anzianità di servizio in ruolo - Fatto
giuridico insuscettibile di prescrizione - Conseguenze in tema di scatti di retribuzione collegati
all'anzianità.
L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale
insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si
fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di
retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi
debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente,
maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il
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datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai
singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di
crediti ancora non prescritti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 4076 del 2004 Rv. 570675 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 2013 del 29/01/2020 (Rv. 656731 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA
CALAFIORE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
U. (DE ANGELIS RAFFAELLA RITA) contro I. (CATALANO GIANDOMENICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/02/2014
129036 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
Università statali - Rapporti di collaborazione ex art. 13 della l. n. 390 del 1991 - Assicurazione
presso l'INAIL - Obbligatorietà ex art. 5 del d.lgs. n. 38 del 2000 - Sussistenza - Fondamento.
I rapporti di collaborazione degli studenti universitari con le Università statali, di cui all'art. 13
della l. n. 390 del 1991, sono soggetti all'assicurazione presso l'INAIL ai sensi dell'art. 5 del
d.lgs. n. 38 del 2000 che ha stabilito l'obbligatorietà dell'assicurazione per tutti i rapporti di
parasubordinazione, dovendosi ritenere detta disposizione prevalente, in base al principio
generale di cui all'art. 15 preleggi, sulla preesistente previsione di cui all'art. 13 citato che fissava
l'obbligo di stipulare polizze private.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 38 art. 5, Legge 02/12/1991 num. 390
art. 13 com. 2, Preleggi art. 15

Sez. L - , Sentenza n. 2012 del 29/01/2020 (Rv. 656730 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO.
Estensore: FABRIZIO AMENDOLA.
FABRIZIO AMENDOLA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)
P. (ATTANASIO PAOLO) contro I. (PUGLISI LUCIA)
Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/01/2018

Relatore:

129037 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - PRESTAZIONI PER LA
CURA E PER L'ASSISTENZA TERAPEUTICA Cure necessarie al recupero della capacità lavorativa
ex art. 86 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Rimborso di spese mediche e protesiche - Spese
preventivate e non ancora sostenute - Spettanza - Esclusione.
In tema di cure necessarie al recupero della capacità lavorativa ex art. 86 del d.P.R. n. 1124 del
1965, non è dovuto il rimborso delle spese mediche e protesiche sostenute in relazione ad un
infortunio sul lavoro, ai sensi del successivo art. 88 del medesimo d.P.R., quando si tratta di
spese meramente preventivate e non ancora sostenute.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art.
86, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 88, Legge 13/06/1978 num. 833 art. 57 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 6040 del 2003 Rv. 562200 - 01
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Sez. L - , Sentenza n. 1886 del 28/01/2020 (Rv. 656656 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: LUIGI CAVALLARO.
CAVALLARO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
G. (IOVINO LUCA) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/06/2017

Relatore: LUIGI

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Dichiarazione di fallimento - Diritto del
lavoratore al t.f.r. nei confronti del Fondo di garanzia - Mancato esame della domanda di
insinuazione tardiva per chiusura del fallimento - Azione esecutiva nei confronti del datore di
lavoro "in bonis" - Necessità - Ragioni.
Il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l'INPS,
ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza
dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che
l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del
fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del
Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato "in bonis" e il
patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge Falliment.
art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 7877 del 2015 Rv. 635160 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 8529 del 2012 Rv. 623044 - 01, N. 11379 del 2008 Rv. 603088 01, N. 26021 del 2018 Rv. 651048 - 01, N. 27467 del 2017 Rv. 646263 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 1888 del 28/01/2020 (Rv. 656694 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: DANIELA BLASUTTO. Relatore: DANIELA
BLASUTTO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
F. (FINOCCHIARO FRANCESCO) contro L. (MANNIAS ITALA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/07/2017
058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE
Ritardo nell'esercizio del diritto - Successiva attivazione del titolare - Violazione della buona fede
- Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di impugnazione del licenziamento.
Il mero ritardo nell'esercizio del diritto, pur imputabile al titolare ed idoneo a far ritenere al
debitore che il diritto non sarà più esercitato, non costituisce violazione della buona fede e non
può essere causa di esclusione della tutela giudiziaria, salvo che dal ritardo possa desumersi una
rinunzia tacita. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva, e non contraria alla
buona fede, l'impugnazione giudiziale di licenziamento proposta due giorni prima della scadenza
del termine di prescrizione quinquennale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ.
art. 1453, Cod. Civ. art. 1442
Massime precedenti Conformi: N. 23382 del 2013 Rv. 628554 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 5240 del 2004 Rv. 571152 - 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 1888 del 28/01/2020 (Rv. 656694 - 02)
Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: DANIELA BLASUTTO. Relatore: DANIELA
BLASUTTO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
F. (FINOCCHIARO FRANCESCO) contro L. (MANNIAS ITALA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/07/2017
103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Reintegra nel posto di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Rilevanza - Conseguenze.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel caso di un sopravvenuto
mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda, tale da non consentire la
prosecuzione dell'attività, il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporre la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di
risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella
della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, costituendo la sopraggiunta impossibilità
totale della prestazione una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della
tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, che preclude al lavoratore
illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere - sia pure per equivalente, con la
corresponsione delle retribuzioni - il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del
rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Legge 15/07/1966 num. 604
art. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 7267 del 1998 Rv. 517445 - 01, N. 16136 del 2018 Rv. 649287 02

Sez. L - , Sentenza n. 1887 del 28/01/2020 (Rv. 656693 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: LUIGI CAVALLARO.
CAVALLARO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
I. (CORETTI ANTONIETTA) contro G. (FANTAZZINI GIACOMO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/12/2017

Relatore: LUIGI

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia INPS Non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento - Presupposti - Verifica del tribunale
fallimentare - Necessità - Esclusione - Verifica pregiudiziale del giudice adito - Ammissibilità.
In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, il presupposto della non
assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una
tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la
prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi
dell'art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale
fallimentare con il concorso degli altri creditori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.,
Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.
Massime precedenti Difformi: N. 21734 del 2018 Rv. 650301 - 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 1662 del 24/01/2020 (Rv. 656598 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ELENA BOGHETICH. Relatore: ELENA
BOGHETICH. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
I. (ROMEO LUCIANA) contro G. (OLIVIERI ORLANDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/05/2014
129043 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE
Invalidità aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro - Grado di
riduzione permanente dell'attitudine al lavoro - Valutazione - Criteri - Inabilità preesistenti
incidenti sullo stesso apparato anatomo-funzionale - Irrilevanza.
In caso di infortunio sul lavoro, se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non
aventi origine professionale, il giudice deve, anche di ufficio, fare applicazione dell'art. 79 del
d.P.R. n. 1124 del 1965, secondo cui il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro
causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei
al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per
effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la cosiddetta formula Gabrielli
- espressa da una frazione avente come denominatore la ridotta attitudine preesistente e come
numeratore la differenza tra quest'ultima (minuendo) ed il grado di attitudine al lavoro residuato
dopo l'infortunio (sottraendo) - senza che abbia rilievo la circostanza che l'inabilità preesistente
e quella da infortunio incidano sullo stesso apparato anatomo-funzionale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 684 del 2014 Rv. 629255 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 1654 del 24/01/2020 (Rv. 656537 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO.
Estensore: PAOLA GHINOY.
GHINOY. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
T. (MARESCA ARTURO) contro I. (TRIOLO VINCENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/04/2014

Relatore: PAOLA

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE SU 016979/2019 65437001
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16979 del 2019 Rv. 654370 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 1661 del 24/01/2020 (Rv. 656655 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ELENA BOGHETICH. Relatore: ELENA
BOGHETICH. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
B. (D'AMICO LAURA) contro I. (ROMEO LUCIANA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/06/2014
129204 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Rendita da malattia professionale - Decorrenza della prescrizione - Momento di manifestazione
della malattia - Conoscibilità oggettiva dell'esistenza della malattia - Necessità - Conoscenze
scientifiche del momento - Rilevanza - Fattispecie.
La manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del "dies a
quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965,
può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i
suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato; tale
conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un
determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento.
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(Fattispecie in cui si è ritenuto che il termine di prescrizione avesse iniziato a decorrere, già
prima della domanda, dalla diagnosi della malattia prevista dalla tabella allegata al d.m. 14
gennaio 2018 come patologia con elevata probabilità di origine lavorativa nel caso di esposizione
ad agenti, quali le ammine aromatiche, cui era stato esposto il ricorrente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112
CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 125 art. 135 com. 2
Massime precedenti Conformi: N. 598 del 2016 Rv. 638235 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 2842 del 2018 Rv. 647404 - 01

Annotata
Sez. L - , Sentenza n. 1663 del 24/01/2020 (Rv. 656729 - 03)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: GUIDO RAIMONDI. Relatore: GUIDO
RAIMONDI.
F. (TOSI PAOLO) contro P. (DRUETTA GIULIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/02/2019
103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Rapporti di collaborazione ex
art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 - "Tertium genus" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze Selezione della disciplina applicabile - Necessità - Esclusione.
I rapporti di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, norma di disciplina e non di
fattispecie, non costituiscono un "tertium genus" intermedio tra autonomia e subordinazione
sicché, al verificarsi delle condizioni ivi previste, consegue l'applicazione della disciplina della
subordinazione, senza che sia necessario selezionare quali parti di questa disciplina siano ad essi
applicabili.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 2094, Decreto
Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 2

Annotata
Sez. L - , Sentenza n. 1663 del 24/01/2020 (Rv. 656729 - 02)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: GUIDO RAIMONDI. Relatore: GUIDO
RAIMONDI.
F. (TOSI PAOLO) contro P. (DRUETTA GIULIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/02/2019
103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Rapporti di collaborazione ex
art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 - Etero-organizzazione - Individuazione - Criteri - Coordinamento
esterno - Sufficienza.
In tema di rapporti di collaborazione ex art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai fini dell'individuazione
della nozione di etero-organizzazione, rilevante per l'applicazione della disciplina della
subordinazione, è sufficiente che il coordinamento imposto dall'esterno sia funzionale con
l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la
modulazione predisposta dal primo, inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa,
costituendo la unilaterale determinazione anche delle modalità spazio-temporali della
prestazione una possibile, ma non necessaria, estrinsecazione del potere di eteroorganizzazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 2
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Annotata
Sez. L - , Sentenza n. 1663 del 24/01/2020 (Rv. 656729 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: GUIDO RAIMONDI. Relatore: GUIDO
RAIMONDI.
F. (TOSI PAOLO) contro P. (DRUETTA GIULIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/02/2019
103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Rapporti di collaborazione ex
art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 (cd. “riders”) - Disciplina del rapporto di lavoro subordinato Applicabilità - Presupposti - Indagini ulteriori - Necessità - Esclusione.
Ai rapporti di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, in un'ottica sia di
prevenzione sia "rimediale", si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la
prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa
nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo
di lavoro, siano organizzate dal committente, senza che il giudice che ravvisi la concorrenza di
tali elementi nella fattispecie concreta sia tenuto a compiere ulteriori indagini, né possa trarre,
nell'apprezzamento di essi, un diverso convincimento dal giudizio qualificatorio di sintesi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 2094, Decreto
Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 2

Sez. L, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020 (Rv. 656653 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA
MANCINO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO.
I. (FABBI RAFFAELA) contro P. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/01/2014
129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
Riscossione tramite ruolo - Illegittimità dell'iscrizione a ruolo - Effetti - Esame nel merito della
domanda di pagamento - Domanda dell'ente previdenziale - Necessità - Esclusione.
L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione
di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento
negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la
conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della
pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a
chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di
sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca
domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di
cui alla cartella.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25, Decreto Legisl. 26/02/1999
num. 46 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 12025 del 2019 Rv. 653765 - 01, N. 3486 del 2016 Rv. 638963 01

Sez. L, Ordinanza n. 1559 del 23/01/2020 (Rv. 656654 - 01)
Presidente: D'ANTONIO ENRICA.
Estensore: LUIGI CAVALLARO.
CAVALLARO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO.
C. (MERLO GIACOMO) contro I. (SGROI ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 14/11/2013
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129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI
OBBLIGATI - IN GENERE Contributi previdenziali - Socio amministratore di società a
responsabilità limitata - Familiari coadiutori - Doppia contribuzione - Presupposti - Fondamento
- Fattispecie.
I familiari coadiutori che, oltre ad esercitare lavoro autonomo, per il quale vale l'obbligo della
iscrizione presso la gestione separata, partecipino personalmente, con abitualità e prevalenza,
al lavoro dell'azienda commerciale, nella specie società a responsabilità limitata, devono essere
iscritti anche alla gestione commercianti, a cura del socio amministratore, onde evitare che la
loro prestazione lavorativa venga sottratta alla contribuzione previdenziale, grazie allo schermo
societario. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha
ritenuto sussistente l'obbligo della doppia contribuzione per i figli del socio amministratore,
consiglieri di amministrazione ed altresì coadiutori).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge
23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 208 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com.
26 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge
31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 11 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 23791 del 2019 Rv. 655065 - 01, N. 31286 del 2019 Rv. 655990 01, N. 7336 del 2017 Rv. 643569 - 01, N. 19273 del 2018 Rv. 649935 - 01, N. 20268 del 2012
Rv. 624710 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 1392 del 22/01/2020 (Rv. 656536 - 01)
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: GUIDO RAIMONDI.
RAIMONDI.
S. (DI VIETRI GAETANO) contro V. (D'URSO MARIO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/01/2015

Relatore: GUIDO

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Società cancellata dal registro delle imprese - Ricorso per cassazione proposto dall'ex
rappresentante - Inammissibilità - Conseguenze - Soggetto che ha conferito il mandato Condanna alle spese - Condizioni - Ragioni.
Il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società estinta è inammissibile,
perché per la sua proposizione occorre la procura speciale, sicchè non può valere l'ultrattività di
procure in precedenza rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una nuova, stante la
necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in
giudizio; ne consegue la condanna alle spese in proprio del detto rappresentante, in quanto,
salvo che particolari condizioni o circostanze o elementi anche indiziari non lo richiedano, non
corrisponde ad uno specifico dovere professionale dell'avvocato, che si limita ad autenticarne la
sottoscrizione, verificare costantemente la persistenza della qualità di legale rappresentante
della persona fisica che gli conferisce il mandato, che ha invece l'onere di conoscere la cessata
persistenza dei propri poteri e di renderne preventivamente ed adeguatamente edotto il suo
difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 12603 del 2018 Rv. 648720 - 01, N. 22863 del 2011 Rv. 619700 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631467 - 01
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Sez. L - , Sentenza n. 1113 del 20/01/2020 (Rv. 656652 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: LUIGI CAVALLARO.
CAVALLARO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
C. (BOZZO RODOLFO) contro I. (SGROI ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/11/2013

Relatore: LUIGI

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI RETRIBUZIONE IMPONIBILE Società cooperative - Imponibili contributivi - Parificazione ex art.
3, comma 4, del d.lgs. n. 423 del 2001 - Beneficio ex art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669 del
1996 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
La parificazione degli imponibili contributivi relativi alle società cooperative con quelli in vigore
per gli altri datori di lavoro privati, disposta dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 423 del 2001, ha
comportato il venir meno, per le predette cooperative, del beneficio dell'applicazione graduale
dell'incremento delle aliquote di finanziamento dovute sulle retribuzioni versate al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, di cui all'art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 669 del 1996, in quanto la
parificazione in questione ha annullato ogni differenza tra la retribuzione imponibile da prendere
a base per il versamento di tutte le contribuzioni per i soci lavoratori, ovvero tra la retribuzione
effettiva e quella convenzionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 27 com. 2, Legge 28/02/1997
num. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/11/2001 num. 423 art. 3 com. 4
Massime precedenti Vedi: N. 12166 del 2019 Rv. 653754 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 1109 del 20/01/2020 (Rv. 656597 - 01)
Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO. Estensore: FEDERICO DE GREGORIO.
Relatore: FEDERICO DE GREGORIO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
A. (TOTARO ORAZIO) contro D. (FATIGATO PASQUALE P.)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 06/05/2015
103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL
PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Mobbing orizzontale Configurabilità - Presupposti - Condotta dolosa posta in essere da altri dipendenti - Conoscenza
da parte del datore di lavoro - Necessità.
Ai fini della configurabilità del "mobbing orizzontale", addebitabile in astratto al datore di lavoro
quale condotta omissiva in violazione dell'art. 2087 c.c., con conseguente prova liberatoria a suo
carico ex art. 1218 c.c., è necessario che il datore medesimo abbia avuto conoscenza dell'attività
persecutoria, quindi necessariamente dolosa, posta in essere dai propri dipendenti nel contesto
dell'ordinaria attività di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 1218
Massime precedenti Vedi: N. 10037 del 2015 Rv. 635391 - 01, N. 12437 del 2018 Rv. 648956 01
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Sez. L - , Sentenza n. 1111 del 20/01/2020 (Rv. 656651 - 02)
Presidente: BERRINO UMBERTO.
Estensore: ANTONELLA CIRIELLO.
ANTONELLA CIRIELLO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
F. (MARDEGAN GIAMPAOLO) contro D. (TRIFIRO' SALVATORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/03/2014

Relatore:

031025 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI
INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO Invenzione del dipendente - Equo premio Determinazione - Criterio dell'importanza - Rilevanza.
In tema di invenzione di azienda, ai fini della liquidazione dell'equo premio ai sensi dell'art. 23,
comma 2, del r.d. n. 1127 del 1939, occorre tener conto dell'importanza, e non del prezzo,
dell'invenzione, sicché opera correttamente il giudice del merito che, al detto fine, nel
considerare le potenzialità di sfruttamento economico dell'invenzione, ricorre ad una valutazione
equitativa in funzione correttiva, ad evitare il risultato di una quantificazione parametrata sul
solo valore commerciale dell'invenzione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23
Massime precedenti Conformi: N. 2849 del 2001 Rv. 544238 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 1111 del 20/01/2020 (Rv. 656651 - 01)
Presidente: BERRINO UMBERTO.
Estensore: ANTONELLA CIRIELLO.
ANTONELLA CIRIELLO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
F. (MARDEGAN GIAMPAOLO) contro D. (TRIFIRO' SALVATORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/03/2014

Relatore:

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Debiti di
valore - Interessi compensativi - Liquidazione - Presupposti - Automatico riconoscimento Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità
liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con
il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate
dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia
stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai
fini del ristoro del danno da ritardo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito
nella quale gli interessi compensativi erano stati riconosciuti al tasso legale, sulla somma dovuta
dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di equo premio, dalla data della messa in mora sino a
quella di deposito della sentenza di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi: N. 22347 del 2007 Rv. 599829 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 18564 del 2018 Rv. 649736 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 984 del 17/01/2020 (Rv. 656535 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/06/2014
098053 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE Art. 15 del
c.c.n.l. comparto ministeri - Diritto del dipendente alla progressione in carriera - Inadempimento
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dell’amministrazione - Insussistenza - Fondamento - Avvio delle selezioni da parte del Ministero
della giustizia - Irrilevanza.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la natura programmatica dell'art. 15 del c.c.n.l.
del 16 febbraio 1999 del comparto ministeri esclude la configurabilità di un diritto soggettivo dei
dipendenti alla progressione in carriera ovvero di un obbligo a carico dell'amministrazione di
offrire al personale una "chance" di sviluppo della carriera, richiedendosi l'integrazione della
disciplina con atti successivi, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 20 del predetto
c.c.n.l.; neppure la pubblicazione dell'avviso di selezione è suscettibile di modificare la posizione
giuridica dei dipendenti ove la procedura concorsuale sia inficiata da vizi genetici (nella specie,
quella avviata dal Ministero della giustizia) tali da escludere il diritto degli interessati a poterne
invocare la sua conclusione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1336,
16/02/1999 art. 20

Contr. Coll. 16/02/1999 art. 15,

Contr. Coll.

Massime precedenti Vedi: N. 4436 del 2018 Rv. 647455 - 01, N. 14275 del 2014 Rv. 631607 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21678 del 2013 Rv. 627416 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 980 del 17/01/2020 (Rv. 656533 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO.
Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)
J. (BANCHINI FRANCESCO) contro P. (MARESCA ARTURO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/04/2018
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 Richiesta di audizione
personale - Assenza del lavoratore - Malattia - Giustificazione per il rinvio - Sufficienza Esclusione - Condizioni - Fondamento.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, la mera allegazione, da parte del lavoratore, ancorché
certificata, della condizione di malattia non può essere ragione di per sé sola sufficiente a
giustificarne l'impossibilità di presenziare all'audizione personale richiesta, occorrendo che egli
ne deduca la natura ostativa all'allontanamento fisico da casa (o dal luogo di cura), così che il
suo differimento a una nuova data di audizione personale costituisca effettiva esigenza difensiva
non altrimenti tutelabile.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.,
11/04/2011 art. 55

Contr. Coll.

Massime precedenti Vedi: N. 23510 del 2017 Rv. 646091 - 01, N. 204 del 2017 Rv. 642445 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 983 del 17/01/2020 (Rv. 656534 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: CATERINA MAROTTA.
CATERINA MAROTTA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)
A. (PETRACCA NICOLA DOMENICO) contro O. (CARLUCCIO ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2017

Relatore:

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE
ALL'IMPIEGO - IN GENERE Società a partecipazione pubblica cd. “in house” - Reclutamento del
personale a seguito del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Adozione
di procedure concorsuali o selettive - Modifiche del bando successive all’avvio della selezione Illegittimità - Fondamento - Fattispecie.

139

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO
In tema di reclutamento del personale nell'ambito delle società cd. "in house", ai sensi dell'art.
18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, la scelta di
avvalersi di una procedura di selezione dei candidati secondo le modalità di svolgimento delle
prove di idoneità contenute in un pubblico avviso impone il rispetto delle condizioni previste nel
bando, le cui prescrizioni, configurando un'offerta al pubblico a termini dell'art. 1336 c.c., sono
intangibili e non possono essere modificate o integrate una volta intervenuta l'accettazione e
comunque in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione. (Nella specie, è stata ritenuta
illegittima l'integrazione del bando originariamente pubblicato con la previsione di un'ulteriore
prova - un colloquio psicoattitudinale - idonea a modificare le risultanze della graduatoria ai fini
dell'assunzione).
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. 35 com. 3, Cod. Civ.
art. 1336
Massime precedenti Vedi: N. 20782 del 2019 Rv. 654795 - 01, N. 7050 del 2019 Rv. 653085 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7759 del 2017 Rv. 643551 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 823 del 16/01/2020 (Rv. 656596 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
F. (MARAZZA MARCO) contro D. (SORRENTINO GIUSEPPE RAFFAELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2018
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 Art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 23 del
2015 - Ambito di applicazione "ratione temporis" - Contratti a termine stipulati anteriormente al
7 marzo 2015 - Data della sentenza di conversione - Esclusione - Fondamento - Valutazione
dell'epoca di decorrenza della conversione - Necessità.
103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE In genere.
L'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, si interpreta nel senso che il regime del cd. "contratto
a tutele crescenti" si applica ai contratti a tempo determinato stipulati anteriormente al 7 marzo
2015 (data di entrata in vigore del suddetto decreto) nelle ipotesi in cui gli effetti della
conversione del rapporto - a seguito di novazione ovvero in ragione del tipo di vizio accertato si producano con decorrenza successiva alla predetta data, mentre risulta irrilevante l'epoca
della pronuncia giudiziale di accertamento della nullità dell'apposizione del termine, posto che
quest'ultima, avendo efficacia meramente dichiarativa, opera con effetto "ex tunc" dalla
illegittima stipulazione del contratto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 1 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 8385 del 2019 Rv. 653208 - 01
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Sez. L - , Sentenza n. 808 del 16/01/2020 (Rv. 656531 - 01)
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.
Estensore: FRANCESCA SPENA.
FRANCESCA SPENA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)
D. (PAPARAZZO ETTORE) contro C. (MAGGIANI LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/07/2017

Relatore:

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Gestione procedimentalizzata - “Ratio” Conseguenze - Legittimità di ulteriori licenziamenti individuali - Condizioni - Fattispecie.
In tema di licenziamento collettivo, la gestione procedimentalizzata ha lo scopo di realizzare
l'effettivo coinvolgimento del sindacato nelle scelte organizzative dell'impresa vincolando
l'imprenditore al loro rispetto anche dopo la chiusura della procedura; ne deriva che non è
consentito al datore di lavoro di tornare sulle scelte compiute quanto al numero, alla collocazione
aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori in esubero, ovvero ai criteri di scelta dei singoli
lavoratori da estromettere, attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali la cui
legittimità è subordinata alla individuazione di situazioni di fatto diverse da quelle poste a base
del licenziamento collettivo. (Fattispecie in cui è stata confermata la decisione di merito che
aveva ritenuto illegittimo il licenziamento individuale intimato sulla base delle medesime ragioni
poste a fondamento del licenziamento collettivo).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604
art. 3
Massime precedenti Vedi: N. 1515 del 2019 Rv. 652602 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 822 del 16/01/2020 (Rv. 656601 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: GUIDO RAIMONDI. Relatore: GUIDO
RAIMONDI. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)
V. (FIORILLO LUIGI) contro A. (MASTROCINQUE GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 11/01/2018
174210 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED
AGENTI) - IN GENERE Autisti - Licenziamento per inidoneità al servizio - Giudizio di inidoneità Parere della commissione medica ex art. 6 dell'all. A del d.m. n. 88 del 1999 - Sindacabilità da
parte del giudice di merito - Illegittimità del licenziamento - Cogenza del parere per il datore di
lavoro - Conseguenze sull'ammontare del risarcimento.
Ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto, il parere della commissione medica di cui all'art. 6, all. A, del d.m. n. 88 del 1999,
non è vincolante per il giudice di merito, che ha il potere di sindacare l'attendibilità degli esami
sanitari effettuati dalla commissione in sede di impugnazione del licenziamento disposto in esito
al predetto accertamento. Ne consegue che il datore di lavoro che abbia optato per il
licenziamento si accolla il rischio della diversa valutazione giudiziale, ma, in tal caso, per il
carattere cogente della normativa speciale prevista in materia (quanto all'organo deputato agli
accertamenti ed alla relativa procedura), il risarcimento sarà contenuto nella misura minima di
cinque mensilità della retribuzione globale di fatto ex art. 18 st.lav., non essendo il licenziamento
imputabile al datore a titolo di dolo o colpa.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. min. LSO 23/02/1999 num. 88 all. A art. 6, Legge
20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 29
Massime precedenti Vedi: N. 3114 del 2004 Rv. 570208 - 01, N. 21620 del 2018 Rv. 650223 01
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Sez. L - , Ordinanza n. 814 del 16/01/2020 (Rv. 656595 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (TARRICONE PASQUALE)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI
098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego
contrattualizzato - Progressione economica ex art. 17 del c.c.n.l. comparto ministeri del 16
febbraio 1999 - Applicabilità dell'art. 34, comma 3, del medesimo c.c.n.l. - Esclusione Fondamento.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 34, comma 3, del c.c.n.l. comparto ministeri
del 16 febbraio 1999 - il quale, nel determinare i criteri generali per la definizione delle procedure
di selezione interna, impone di tener conto del formale conferimento di mansioni superiori - non
si applica alle progressioni economiche che si svolgono all'interno delle aree di inquadramento,
disciplinate queste ultime dagli artt. 17, comma 2, e 15, lett. b, del medesimo c.c.n.l., che non
menzionano, tra gli elementi da valorizzare ai fini dell'attribuzione della posizione economica,
l'esercizio di mansioni superiori; la distinzione fra le procedure risulta confermata anche dall'art.
20 del c.c.n.l. che, nel disciplinare le relazioni sindacali con riferimento al sistema classificatorio,
rimette alla contrattazione integrativa la "determinazione dei criteri generali per la definizione
delle procedure per le selezioni di cui all'art. 15, lett. B)" (art. 20 lett. a), mentre prevede solo
un obbligo di informazione preventiva e di concertazione quanto alla "determinazione dei criteri
generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui al medesimo art. 15, lett.
A)" ( art. 20 lett. b).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999 art. 34 com. 3, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 20
lett. B, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 15 lett. A, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 15 lett. B, Contr.
Coll. 16/02/1999 art. 17 com. 2

Sez. L - , Ordinanza n. 813 del 16/01/2020 (Rv. 656532 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.
Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)
G. (DE CESARE GIULIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 01/04/2014
098053 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE Svolgimento
di mansioni superiori - Differenze retributive - Assenza per ferie o malattia - Computo Esclusione - Fondamento.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto alle differenze retributive per lo
svolgimento di mansioni superiori è escluso nei periodi di sospensione dell'attività lavorativa per
ferie o malattia, essendo correlato all'effettività della prestazione e dovendo essere la
retribuzione commisurata alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 4
Massime precedenti Vedi: N. 20976 del 2011 Rv. 619176 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 715 del 15/01/2020 (Rv. 656482 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.
Estensore: AMELIA TORRICE.
AMELIA TORRICE.
C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (SCARPELLI FRANCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2014

Relatore:

103321 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - LAVORO A COTTIMO - RETRIBUZIONE PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - TARIFFE DEL COTTIMO Compenso incentivante di cui all'art. 32
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del c.c.n.l. enti pubblici non economici 1999-2001 - Dipendenti a tempo determinato della Croce
Rossa Italiana - Spettanza - Fondamento.
103369 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN
GENERE In genere.
Il compenso incentivante di cui all'art. 32 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 1999-2001,
legato al raggiungimento di determinati e specifici obbiettivi, non è incompatibile con la natura
determinata del rapporto di lavoro, sicché la mancata corresponsione anche ai dipendenti a
tempo determinato (nella specie, della Croce Rossa Italiana) si pone in contrasto con la disciplina
contrattuale di settore e, data l'assenza di ragioni oggettive che giustifichino il trattamento
differenziato, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a
tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, in attuazione della clausola 4,
punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n.
99/70/CEE.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 6, Contr. Coll. 16/02/1999,
Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70
Massime precedenti Conformi: N. 196 del 2016 Rv. 638426 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 399 del 13/01/2020 (Rv. 656529 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA
CALAFIORE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
I. (SGROI ANTONINO) contro F. (MANFEROCE TOMMASO)
Rigetta, TRIBUNALE TREVISO, 16/01/2013
129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA
DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità cd. di
"mobilità lunga" - Oneri a carico delle imprese - Natura contributiva - Privilegio ex art. 2754 c.c.
Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme
erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della
cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e gode di
collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2754 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2754 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7
com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/1998 num. 78 art. 1 septies, Legge 05/06/1998
num. 176
Massime precedenti Vedi: N. 28605 del 2018 Rv. 651689 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 148 del 08/01/2020 (Rv. 656528 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: DANIELA BLASUTTO. Relatore: DANIELA
BLASUTTO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)
N. (PERLINI ITALICO) contro S. (PILEGGI ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2016
103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Termini di impugnativa del
licenziamento di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 183 del 2010 Applicabilità ai dirigenti - Limiti - Ingiustificatezza - Esclusione - Fondamento.
In tema di licenziamento dei dirigenti, i termini di decadenza ed inefficacia dell'impugnazione
stabiliti dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32 della l. n.183 del 2010,
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non si applicano alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del recesso, cui consegue la tutela
meramente
risarcitoria
dell'indennità
supplementare,
secondo
un'interpretazione
doverosamente restrittiva - trattandosi di norme in materia di decadenza - del concetto di
"invalidità" di cui all'art. 32, comma 2, della l. n. 183 del 2010, da intendere quale vizio
suscettibile di determinare la demolizione del negozio e dei suoi effetti solutori, come previsto
per le ipotesi sanzionate dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato dalla l. n. 92 del 2012.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge
04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST.
PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Preleggi art. 12
Massime precedenti Vedi: N. 22627 del 2015 Rv. 637960 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 118 del 07/01/2020 (Rv. 656481 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO.
Estensore: GUGLIELMO CINQUE.
GUGLIELMO CINQUE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
F. (ROSSI FRANCESCO) contro R. (PERIN GIULIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/01/2018

Relatore:

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Determinazione concordata dei criteri di scelta dei
lavoratori da licenziare - Fondamento e requisiti di validità - Razionalità - Fattispecie.
In tema di licenziamenti collettivi, tra imprenditore e sindacati può intercorrere un accordo per
la determinazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare in adempimento della funzione
regolamentare delegata dall'art. 5 della l. n. 223 del 1991, stabilendo criteri anche difformi da
quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività, razionalità e non discriminazione.
(Fattispecie in cui l'accordo raggiunto non è stato ritenuto conforme ai predetti requisiti perché
individuava nell'unico addetto al reparto soppresso dall'imprenditore il lavoratore da licenziare,
senza tenere conto delle molteplici professionalità documentate del dipendente, risultando così
omessa ogni comparazione con gli addetti agli altri reparti rimasti in funzione).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 203 art. 4, Legge 23/07/1991 num. 203 art. 5
Massime precedenti Vedi: N. 9866 del 2007 Rv. 596571 - 01, N. 7710 del 2018 Rv. 647674 01, N. 4186 del 2013 Rv. 625167 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 25 del 03/01/2020 (Rv. 656363 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA
MANCINO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)
Z. (CASTELLI TULLIO) contro C. (GARZILLI MASSIMO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/03/2014
135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Cassa Previdenza Geometri - Riscatto del cd. periodo
di solidarietà - Anzianità contributiva - Rilevanza - Incidenza sulla misura del trattamento Esclusione.
In tema di Cassa di previdenza geometri, il riscatto del cd. periodo di solidarietà è idoneo
unicamente ad incidere sull'anzianità contributiva dell'assicurato, rendendo utilizzabili, ai fini
dell'accesso al diritto a pensione, periodi di esercizio dell'attività professionale occasionali non
coperti da contribuzione, ma non introduce alcuna deroga al criterio di calcolo della misura del
trattamento pensionistico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.
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Massime precedenti Vedi: N. 6156 del 1988 Rv. 460541 - 01, N. 15030 del 2018 Rv. 649241 01

Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020 (Rv. 656364 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: ANTONELLA PAGETTA. Relatore: ANTONELLA
PAGETTA. P.M. MATERA MARCELLO.
L. (SPATA EMANUELE) contro P. (ROTONDI FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/05/2018
100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E
CONTENUTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Specifica
indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso - Contrasto con il principio di
effettività della tutela giurisdizionale di cui alla Convenzione EDU - Insussistenza - Ragioni.
Non contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la disciplina del ricorso per cassazione,
nella parte in cui prevede - all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - requisiti di ammissibilità di
contenuto-forma, giacché essi sono individuati in modo chiaro (tanto da doversi escludere che il
ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e
le implicazioni) ed in armonia con il principio della idoneità dell'atto processuale al
raggiungimento dello scopo, sicchè risultano coerenti con la natura di impugnazione a critica
limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale
processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1
lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Costituzione art. 111 com. 6, Conv. Eur. Dir. Uomo
art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13
Massime precedenti Conformi: N. 7455 del 2013 Rv. 625596 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 29093 del 2018 Rv. 651277 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 33 del 03/01/2020 (Rv. 656406 - 01)
Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA
CALAFIORE. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)
I. (TRIOLO VINCENZO) contro T. (MARESCA ARTURO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/05/2014
103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia INPS - Committente
che corrisponde i trattamenti retributivi ed il tfr - Diritto di surroga quale avente diritto del
lavoratore - Azione di accertamento - Interesse ad agire - Esclusione - Ragioni.
Il committente che, in forza dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, corrisponda i trattamenti
retributivi ed il tfr ai dipendenti del proprio appaltatore, adempie un'obbligazione propria
nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore, sicché è legittimato
a surrogarsi nei diritti di quest'ultimo verso l'appaltatore, ex art. 1203, n. 3, c.c., ma, non avendo
titolo per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982, è
privo di interesse ad agire, nei confronti dell'INPS, in relazione alla domanda di mero
accertamento del diritto di sostituirsi al lavoratore nell'erogazione della prestazione dovuta dal
Fondo suddetto.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl.
10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ.
art. 1203 lett. 3
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Massime precedenti Vedi: N. 10543 del 2016 Rv. 639849 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 6 del 02/01/2020 (Rv. 656362 - 01)
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: FRANCESCA SPENA.
FRANCESCA SPENA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
F. (CHIUMMIENTO RAFFAELLA) contro G. (FLORE LUISA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/05/2018

Relatore:

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Pubblico impiego privatizzato Licenziamento disciplinare - Superamento della pregiudizialità penale ex art. 55 ter del d.lgs. n.
165 del 2001 - Derogabilità ad opera della contrattazione collettiva - Esclusione - Fattispecie.
In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, l'articolo 55 ter del d.lgs.
n. 165 del 2001, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009, che ha previsto la regola generale
dell'autonomia del processo penale e del procedimento disciplinare, costituisce, in forza dell'art.
55, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 165, norma imperativa ai sensi e per gli effetti degli artt.
1339 e 1419 c.c., sicché non è derogabile ad opera della contrattazione collettiva. (In
applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto l'inapplicabilità per i giudizi disciplinari iniziati
dal 16 novembre 2009, ovvero dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, dell'art. 14
del c.c.n.l. del comparto sanità relativo al triennio 2002-2005, nonché dell'omologo art. 6,
comma 4, del c.c.n.l. relativo al triennio 2006-2009, nella parte in cui prevedevano, in caso di
commissione in servizio di gravi illeciti di rilevanza penale, la sospensione del procedimento
disciplinare fino al giudicato penale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 com. 1 CORTE COST.
PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto
Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419
Massime precedenti Vedi: N. 21193 del 2018 Rv. 650142 - 01, N. 11985 del 2016 Rv. 640028 01

Sez. L - , Sentenza n. 1 del 02/01/2020 (Rv. 656650 - 03)
Presidente: NOBILE VITTORIO.
Estensore: ROSA ARIENZO.
ARIENZO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
S. (MARZIALE GIUSEPPE) contro F. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/11/2014

Relatore: ROSA

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Giudizi
antidiscriminatori - Regime probatorio - Riparto ex art. 2729 c.c. - Esclusione - Regime speciale
dell'agevolazione probatoria - Presunzione di discriminazione indiretta - Presupposti Conseguenze - Fattispecie.
Nei giudizi antidiscriminatori, i criteri di riparto dell'onere probatorio non seguono i canoni
ordinari di cui all'art. 2729 c.c., bensì quelli speciali di cui all'art. 4 del d.lgs. 216 del 2003
(applicabile "ratione temporis"), che non stabiliscono un'inversione dell'onere probatorio, ma
solo un'agevolazione del regime probatorio in favore del ricorrente, prevedendo una
"presunzione" di discriminazione indiretta per l'ipotesi in cui, specie nei casi di coinvolgimento di
una pluralità di lavoratori, abbia difficoltà a dimostrare l'esistenza degli atti discriminatori; ne
consegue che il lavoratore deve provare il fattore di rischio, e cioè il trattamento che assume
come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non
portatori del fattore di rischio, ed il datore di lavoro le circostanze inequivoche, idonee a
escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della
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condotta, in quanto dimostrative di una scelta che sarebbe stata operata con i medesimi
parametri nei confronti di qualsiasi lavoratore privo del fattore di rischio, che si fosse trovato
nella stessa posizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, applicando i
criteri presuntivi ordinari, aveva addossato l'onere probatorio sul sindacato ricorrente senza
tener conto che i trasferimenti, che avevano interessato il 6% degli addetti allo stabilimento,
avessero tuttavia colpito per l'80% gli iscritti al sindacato medesimo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011
num. 150 art. 28, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 25543 del 2018 Rv. 650734 - 01, N. 20204 del 2019 Rv. 654788 01

Sez. L - , Sentenza n. 2 del 02/01/2020 (Rv. 656405 - 01)
Presidente: DI CERBO VINCENZO.
Estensore: DANIELA BLASUTTO.
DANIELA BLASUTTO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)
C. (MASSA GIANFRANCO) contro R. (SCHINO VITTORIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/02/2015

Relatore:

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danni
"iure proprio" da perdita di rapporto parentale - Decesso del dipendente imputabile ad
inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c. – Regime probatorio ex art. 2087 c.c. - Applicabilità
- Esclusione.
La domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta
"iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se
la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso
il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art.
2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087
c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento
soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole
probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 26495 del 2018 Rv. 651196 - 01, N. 907 del 2018 Rv. 647127 01, N. 2209 del 2016 Rv. 638608 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 1 del 02/01/2020 (Rv. 656650 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO.
Estensore: ROSA ARIENZO.
ARIENZO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
S. (MARZIALE GIUSEPPE) contro F. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/11/2014

Relatore: ROSA

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA
ANTISINDACALE Repressione della condotta antisindacale - Procedimento - Legittimazione attiva
- Requisito della diffusione sul territorio nazionale - Nozione - Stipula o partecipazione a contratti
collettivi nazionali - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini del riconoscimento della legittimazione
ad agire ex art. 28 dello Statuto alle "associazioni sindacali nazionali", è necessario e sufficiente
lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio
nazionale, senza che sia indispensabile che l'associazione faccia parte di una confederazione, né
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che sia maggiormente rappresentativa o che abbia stipulato contratti collettivi a livello nazionale.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la legittimazione
attiva dello S.L.A.I. Cobas, desumendola da una serie di elementi, quali la costituzione di comitati
provinciali su circa la metà del territorio nazionale e lo svolgimento di attività di rilievo nazionale,
come la presentazione del "referendum" popolare sull'art. 19 st.lav. o la richiesta di ripristino
degli automatismi della contingenza).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970
num. 300 art. 19 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 5321 del 2017 Rv. 643274 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 1 del 02/01/2020 (Rv. 656650 - 02)
Presidente: NOBILE VITTORIO.
Estensore: ROSA ARIENZO.
ARIENZO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
S. (MARZIALE GIUSEPPE) contro F. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/11/2014

Relatore: ROSA

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
Discriminazioni in materia di occupazione e condizioni di lavoro - “Convinzioni personali” ex artt.
1 e 4 del d.lgs. n. 216 del 2003 - Discriminazioni per motivi sindacali - Inclusione - Fondamento.
In tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
nell'espressione "convinzioni personali", richiamata dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. 216 del 2003,
caratterizzata dall'eterogeneità delle ipotesi di discriminazione ideologica estesa alla sfera dei
rapporti sociali, va ricompresa la discriminazione per motivi sindacali, tenuto conto che
l'affiliazione sindacale rappresenta la professione pragmatica di una ideologia, di natura diversa
da quella religiosa, connotata da specifici motivi di appartenenza ad un organismo socialmente
e politicamente qualificato a rappresentare opinioni, idee e credenze, suscettibili di tutela in
quanto oggetto di possibili atti discriminatori vietati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 1, Decreto Legisl. 09/07/2003
num. 216 art. 4
Massime precedenti Vedi: N. 22893 del 2008 Rv. 605116 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2029 del 29/01/2020 (Rv. 656720 - 01)
Presidente: CURZIO PIETRO.
Estensore: GABRIELLA MARCHESE.
GABRIELLA MARCHESE.
R. (FERRARI MORANDI ESTER) contro I. (PULLI CLEMENTINA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2018

Relatore:

129061 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA',
VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE Invalidi civili già titolari di trattamento di invalidità civile
- Riconoscimento dell'assegno sociale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età Carattere automatico - Configurabilità - Conseguenze - Divieto di domande nuove ex art. 437,
comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
L'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, all'assegno
sociale erogato dall'INPS in sostituzione del trattamento di invalidità, in applicazione dell'art. 19
della l. n. 118 del 1971, ha carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da
parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo
la titolarità dell'assegno di invalidità (o della pensione di inabilità) presupposto sufficiente per il
conseguimento dell'assegno sociale alle condizioni di maggior favore già accertate; ne consegue
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che non può dirsi nuova, in quanto tale inammissibile ex art. 437, comma 2, c.p.c., la domanda
di attribuzione dell'assegno sociale in luogo di quello di invalidità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num.
118 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 17083 del 2004 Rv. 576281 - 01, N. 18825 del 2008 Rv. 604794 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10972 del 2001 Rv. 548907 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1826 del 27/01/2020 (Rv. 656719 - 01)
Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ROBERTO RIVERSO. Relatore: ROBERTO
RIVERSO.
A. (CARSO IVANA) contro P.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/02/2018
129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
Opposizione a cartella esattoriale - Decorrenza del termine ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46
del 1999 - Conseguenze - Termine di prescrizione breve - “Conversione” ex art. 2953 c.c. Esclusione - Termine ex art. 1, comma 197, della l. n. 145 del 2018 - Irrilevanza.
La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui
all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità
di proporre impugnazione, non comporta anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione
breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in
quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante il termine di
prescrizione decennale contemplato dall'art. 1, comma 197, della l. n. 145 del 2018, che
concerne il "riaffido" in riscossione, da parte dell'ente creditore al concessionario, dei crediti
rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità, già oggetto di dichiarazione di "saldo e stralcio"
ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5
CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995
num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 197 PENDENTE,
Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 184 PENDENTE, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1
com. 185 PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 11335 del 2019 Rv. 653462 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23397 del 2016 Rv. 641632 - 01
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Sez. 5 - , Sentenza n. 2313 del 31/01/2020 (Rv. 656781 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANDREA VENEGONI. Relatore: ANDREA
VENEGONI. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)
R. (CAMOSCI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 15/11/2013
177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE
(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Dividendi
azionari versati da una società figlia italiana a società madre residente in Gran Bretagna Beneficio di cui all'art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Gran
Bretagna - Benefici previsti dalla Direttiva madre-figlia n. 436 del 1990 attuata con l. n. 136 del
1993 - Cumulabilità - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad
una società madre residente in Gran Bretagna, il credito d'imposta previsto dall'art. 10, par. 4,
lett. b, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Gran Bretagna, stipulata il
21 ottobre 1988 (ratificata con l. n. 329 del 1990), non è escluso dal riconoscimento dei benefici
(nella specie esenzione da ritenuta) della Direttiva madre-figlia n. 453 del 1990 (attuata con il
d.lgs. n. 136 del 1993), atteso che detto riconoscimento, secondo l'interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia (causa C-389/18, del 19 dicembre 2019, Brussels Securities), non elimina,
necessariamente, il rischio della doppia imposizione economica né della violazione del principio
di neutralità fiscale. Sicché, deve verificarsi in concreto se il meccanismo di tassazione previsto
dallo Stato membro elimini effettivamente detto rischio, dovendosi evitare non soltanto la
tassazione diretta dei dividendi in capo alla società madre, ma anche quella indiretta intesa come
conseguenza dell'applicazione di meccanismi che, sebbene accompagnati da deduzioni o
esenzioni, possono causare alla società madre un trattamento deteriore rispetto a quello che
spetterebbe qualora le due società fossero dello stesso Stato, dovendo la percezione dei dividendi
essere fiscalmente neutra per la società madre, con riguardo all'assoggettamento ad imposta,
senza possibilità di opzione e senza esenzione ai sensi dell'art. 2, a.iii) della Direttiva 2011/96/UE
del 30 novembre 2011.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis, Direttive del Consiglio CEE
23/07/1990 num. 435, Decreto Legisl. 26/03/1993 num. 136, Legge 05/11/1990 num. 329
art. 10, Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 10 com. 4 lett. B
Massime precedenti Vedi: N. 5943 del 2009 Rv. 607079 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2146 del 30/01/2020 (Rv. 656680 - 01)
Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: ROSITA D'ANGIOLELLA. Relatore:
ROSITA D'ANGIOLELLA.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CANESSA NICOLA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/07/2011
279461 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN
PAGAMENTO IVA - Operazione permutativa ex art. 11 d.p.r. n. 633 del 1972 - Esecuzione della
prestazione di servizi corrispondente all’impegno alla cessione di beni o all’esecuzione di altri
servizi - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di IVA, costituisce operazione permutativa ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 633 del
1972, oltre a quella civilistica di cui all'art. 1552 c.c., anche lo scambio di servizi con altri servizi,
senza che sia di ostacolo che, all'esecuzione di una prestazione di servizi, corrisponda il solo
impegno ad eseguire una cessione di beni o un'altra prestazione di servizi, essendo il risultato
traslativo, coincidente con il bene futuro, ad essere assunto come termine di scambio con la
prestazione di servizi già eseguita, corrispondente al bene presente. Ne consegue che la permuta
rilevante ai fini IVA non va considerata come un'unica operazione ma come più operazioni tra
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loro indipendenti, seppur corrispettive, soggette a separata imposizione e, ai medesimi fini, a
separati obblighi formali e sostanziali, in quanto imponibili al momento della loro esecuzione. (In
applicazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto operazione permutativa ex art. 11 del
d.P.R. n. 633 del 1972, la convenzione tra una società ed un Comune in forza della quale
quest'ultimo aveva conferito all'impresa la concessione per l'estrazione e la commercializzazione
di materiale ghiaioso, in cambio dell'impegno della società alla riqualificazione ambientale,
cassando con rinvio la pronuncia della CTR che aveva escluso che la prestazione di recupero
ambientale presente nella convenzione, fosse imponibile ai fini IVA poiché priva dell'indicazione
dei costi e del valore).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 11
Massime precedenti Vedi: N. 28723 del 2017 Rv. 646232 - 01

Annotata
Sez. 5 - , Ordinanza n. 2184 del 30/01/2020 (Rv. 656780 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ANTONIO MONDINI.
ANTONIO MONDINI. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)
D. (MAZZUTI GIUSEPPE) contro O.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 07/07/2016

Relatore:

181414 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' - ESENZIONI ED
AGEVOLAZIONI (BENEFICI) Associazioni sportive dilettantistiche costituite in società di capitali
senza fine di lucro - Pubblicità negli impianti con capienza inferiore a tremila posti - Esenzione Limiti - Propaganda diretta della propria attività sportiva - Necessità.
L'esenzione di imposta prevista, dall'art. 90, comma 11 bis, della l. n. 289 del 2002, in favore
delle associazioni sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, per
la pubblicità eseguita negli impianti con capienza inferiore ai tremila posti, riguarda unicamente
la propaganda della propria attività effettuata in modo diretto dai soggetti esonerati al fine di
ampliare la base dei propri associati, non trovando invece applicazione per la pubblicità realizzata
da terzi su spazi messi a loro disposizione, a titolo oneroso, da siffatte società sportive.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 1 CORTE COST., Legge
27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 11 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com.
470 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 128 CORTE COST. PENDENTE,
Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2179 del 30/01/2020 (Rv. 656779 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: MAURA CAPRIOLI. Relatore: MAURA
CAPRIOLI. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)
P. (BECECCO PATRIZIA) contro U. (CALVIERI CARLO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 25/10/2016
181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE Presupposto impositivo - Occupazione di spazi ed aree del demanio
o del patrimonio indisponibile di comuni e province - Unicità del soggetto occupante - Irrilevanza
- Fattispecie.
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo
è rappresentato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di
qualsiasi natura (anche senza titolo), di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo,
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, tali da
comportare l'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, non assumendo rilevanza
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l'unicità del soggetto che, in virtù di provvedimento amministrativo o di fatto, instauri la relazione
materiale con le cose. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la distinta
tassazione di due autonome occupazioni di sottosuolo, una per conduttura fognaria e l'altra per
conduttura idrica, nei confronti dell'unico gestore del servizio unitario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Decreto Legisl. 15/11/1993
num. 507 art. 39, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 42, Decreto Legisl. 15/11/1993
num. 507 art. 63
Massime precedenti Vedi: N. 28341 del 2019 Rv. 655595 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020 (Rv. 656681 - 01)
Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: MARCELLO MARIA FRACANZANI.
Relatore: MARCELLO MARIA FRACANZANI.
R. (ANTONELLI MARIA) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 23/07/2015
140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA
Rigetto di una domanda o di un’eccezione implicito nella decisione assunta - Vizio di omessa
pronuncia su un punto decisivo - Esclusione - Adeguatezza della motivazione - Esame delle sole
questioni giustificatrici del convincimento - Sufficienza - Fattispecie.
177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In
genere.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile
con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione
che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove
ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria
l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio
non ritenuti significativi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione di una
sentenza della CTR, che, a fronte della specifica eccezione relativa all'applicazione della
presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 a tutti
i movimenti bancari, si era limitata a richiamare l'orientamento della corte di cassazione secondo
cui la presunzione legale di cui alle predette norme poteva essere vinta solo con una
giustificazione analitica sui singoli movimenti, non con argomenti generici).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Legge
27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE
COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 20718 del 2018 Rv. 650016 - 01, N. 3190 del 1972 Rv. 360983 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2168 del 30/01/2020 (Rv. 656789 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO.
Estensore: MASSIMO VECCHIO.
MASSIMO VECCHIO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (LUPO FRANCESCO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 15/09/2017

Relatore:

177486 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA TERRITORI MONTANI - IN GENERE Trasferimento di fondi rustici - Agevolazione prevista dall'art.
9 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Applicazione anche ai fondi acquistati per usucapione - Possibilità
- Limiti.
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L' agevolazione tributaria prevista dall'art. 9, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 è
applicabile anche nel caso di acquisto della proprietà per usucapione ordinaria dei fondi rustici
ricompresi nei territori montani, definiti dal comma 1 del medesimo art. 9, qualora l'acquisto
realizzi il risultato di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole
o associate.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 9
Massime precedenti Conformi: N. 5834 del 2011 Rv. 617116 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2145 del 30/01/2020 (Rv. 656788 - 01)
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: GIAN ANDREA CHIESI.
Relatore: GIAN ANDREA CHIESI. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (TOSI LORIS)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 10/11/2011
279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Cessione di
fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli strumentali - Cespiti non suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni - Art. 35, comma 9, d.l. n. 223 del 2006, conv. con
modif. in l. n. 248 del 2006 - Interpretazione - Acquisto effettuato nel 2006 prima del 4 luglio e
rivendita eseguita nello stesso anno ma successivamente a tale data - Rettifica della detrazione
- Disciplina - Fondamento.
In tema di IVA applicabile alla cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricati diversi da quelli
strumentali che per le loro caratteristiche non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni, la disciplina transitoria prevista dall'art. 35, comma 9, d.l. n. 223 del
2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006, entrato in vigore il 4 luglio 2006, va interpretata
nel senso che, relativamente ai cespiti acquistati nel corso del 2006, per i quali sia stata operata
la detrazione in base alla normativa previgente al 4 luglio di quell'anno, e rivenduti sempre nel
corso del 2006 ma successivamente a tale data, non si applicano le norme sulla rettifica della
detrazione di cui all'art. 19 bis.2 d.P.R. n. 633 del 1972, ma le regole di determinazione della
detrazione previste dall'art. 19, comma 5, del medesimo d.P.R., nella formulazione applicabile
"ratione temporis", secondo le quali la detrazione operata nel corso dell'anno deve considerarsi
provvisoria, determinandosi l'ammontare dell'imposta detraibile solo alla fine del periodo
d'imposta sulla base delle operazioni esenti o imponibili effettuate.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 CORTE COST., Legge
04/08/2006 num. 248 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR
26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2144 del 30/01/2020 (Rv. 656679 - 01)
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.
Estensore: FILIPPO D'AQUINO.
Relatore: FILIPPO D'AQUINO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (TAVERNA SALVATORE)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/05/2017
177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Atti impugnabili - Elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 - Tassatività Portata - Diniego parziale di estinzione di tributi iscritti a ruolo - Inclusione - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 d.lgs.
n. 546 del 1992, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri
atti, con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata
pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività
riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle categorie a cui questi ultimi
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sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con "nomen iuris"
diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici
degli atti impositivi, sicché è da ritenersi impugnabile, quale diniego di agevolazione, l'atto di
diniego parziale di estinzione di tributi iscritti a ruolo, essendo immediatamente lesivo dei diritti
del contribuente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto
Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 5723 del 2016 Rv. 639135 - 01, N. 32425 del 2019 Rv. 656034 01, N. 23469 del 2017 Rv. 646406 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12759 del 2015 Rv. 635918 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2156 del 30/01/2020 (Rv. 656957 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO.
Estensore: MASSIMO VECCHIO.
MASSIMO VECCHIO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (DE MICHELI CINZIA)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/07/2014

Relatore:

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina - Cessione delle quote della società
di capitali prima della scadenza del termine quinquennale di cui all'art. 7 della l. n. 604 del 1954
- Cessazione della coltivazione diretta - Conseguenze - Perdita dell’agevolazione - Sussistenza Fondamento - Natura di fatto sopravvenuto - Esclusione.
Qualora l'avente diritto alle agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina ceda
le quote della società di capitali divenuta intestataria dei terreni prima della scadenza del termine
quinquennale di cui all'art. 7 della l. n. 604 del 1954, la conseguente cessazione della coltivazione
diretta da parte dei venditori integra la condizione di fatto - alternativamente prevista rispetto
alla alienazione del fondo - cui la legge connette l'effetto giuridico della decadenza dalle
agevolazioni, comportando l'obbligo di pagamento dei tributi ordinari dovuti per l'acquisto dei
terreni. La cessione volontaria della proprietà dei terreni, da cui dipenda la cessazione dell'attività
di coltivazione diretta del fondo, infatti, non integra uno dei fatti sopravvenuti non riconducibili,
sotto il profilo soggettivo, all'acquirente né all'impossibilità della coltivazione per causa non
riconducibile all'acquirente, che consentono la conservazione del beneficio.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1954
num. 604 art. 2, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 503 del 1992 Rv. 475353 - 01, N. 18849 del 2007 Rv. 601044 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2139 del 30/01/2020 (Rv. 656818 - 02)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ADET TONI NOVIK. Relatore: ADET TONI
NOVIK. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
K. (CARLEVARO ANSELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/03/2016
177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE
- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Elemento soggettivo - Coscienza e volontà
della condotta - Sufficienza - Colpa - Presunzione - Prova contraria - Relativo onere - Esimente
della buona fede - Distinzioni.
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In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del
1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981,
stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo
richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver
tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È
comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione
del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere
offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente,
solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei
presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Legge 24/11/1981 num.
689 art. 3
Massime precedenti Vedi: N. 12901 del 2019 Rv. 653863 - 01, N. 13068 del 2011 Rv. 618420 01, N. 5105 del 2017 Rv. 643235 - 01, N. 22329 del 2018 Rv. 650506 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2173 del 30/01/2020 (Rv. 656819 - 01)
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: MAURA CAPRIOLI. Relatore:
MAURA CAPRIOLI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
D. (LONGARONI UMBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/05/2017
178502 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO
DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE Autorimessa - Rendita catastale - Determinazione Riferimento alla sola parte della superficie effettivamente utilizzabile a scopo di ricovero di
autovetture - Necessità - Fondamento.
In tema di reddito dei fabbricati, la rendita catastale di un'autorimessa va determinata tenendo
conto soltanto della parte della superficie di essa effettivamente utilizzabile con funzione di
ricovero di autovetture (con esclusione, pertanto, degli spazi di accesso e manovra), atteso che
l'art. 49 del d.P.R. n. 1142 del 1949, nello stabilire che la consistenza delle unità immobiliari
aventi, fra l'altro, la detta destinazione ad autorimessa "si computa sommando le superfici libere
dei locali facenti parte dell'unità immobiliare", va interpretato in coordinamento con l'art. 5 del
r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in l. n. 1249 del 1939, secondo il quale la valenza catastale di un
immobile urbano consiste nella sua utilità a produrre un reddito proprio.
Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 49, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num.
652 art. 5, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 956 del 2004 Rv. 569538 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2139 del 30/01/2020 (Rv. 656818 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ADET TONI NOVIK. Relatore: ADET TONI
NOVIK. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
K. (CARLEVARO ANSELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/03/2016
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 Indagini antifrode dell'OLAF - Valore
probatorio della relazione finale - Fonti di prova acquisite nel corso delle indagini - Utilizzabilità
- Sussistenza - Fondamento.

156

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA
In tema di dazi doganali, l'art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce
piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode,
considerandola espressamente "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori
dello Stato membro, tanto ai fini delle "regole di valutazione" applicabili, quanto ai fini del
"valore" probatorio da attribuire in base alla disciplina legislativa dello Stato membro, ma non
pone alcun limite all'utilizzabilità, nei procedimenti amministrativi e giudiziari di tale Stato, delle
altre fonti di prova acquisite dall'OLAF nel corso delle indagini, come si evince dall'art. 9, comma
3, e dall'art. 10, comma 1, del medesimo Regolamento, i quali prevedono, rispettivamente, la
trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati di "ogni documento utile" acquisito e la
comunicazione di "qualsiasi informazione" ottenuta nel corso delle indagini.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 25/05/1999 num. 1073 art. 9,
Consiglio CEE 23/05/1999 num. 1073 art. 10

Regolam.

Massime precedenti Conformi: N. 14036 del 2012 Rv. 623913 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 13770 del 2016 Rv. 640616 - 01, N. 7993 del 2019 Rv. 653057 01, N. 28359 del 2019 Rv. 655728 - 01, N. 10118 del 2017 Rv. 644042 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 1961 del 29/01/2020 (Rv. 656748 - 01)
Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: ROBERTO SUCCIO. Relatore: ROBERTO
SUCCIO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (GALLERI GIOVANNI PAOLO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 16/06/2011
279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE Contratto di
compravendita immobiliare - Versamento di un acconto sul prezzo - Fatturazione ex art. 6,
comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Imponibilità dell’operazione - Presupposto impositivo Sussistenza - Rilevanza ai fini della individuazione del periodo di imposta.
In tema di IVA, il versamento di un acconto sul prezzo con emissione della relativa fattura in
relazione ad un contratto di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ex art.
6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale, ove il pagamento del corrispettivo
avvenga in tutto o in parte anteriormente al momento del passaggio di proprietà, il presupposto
impositivo si verifica alla data della fattura o a quella del pagamento e limitatamente all'importo
pagato, sicché è a questo momento che deve farsi riferimento per la determinazione del periodo
di imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 4 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 371 del 1998 Rv. 511649 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 23334 del 2017 Rv. 645808 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1955 del 29/01/2020 (Rv. 656747 - 01)
Presidente: CRUCITTI ROBERTA.
Estensore: CATELLO PANDOLFI.
CATELLO PANDOLFI.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (CONTRINO ANGELO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 26/09/2012

Relatore:

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 Regime fiscale delle “stock options” – Determinazione del valore si
sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, l. n. 448 del 2001 - Esclusione - Fondamento.

157

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA
In tema di IRPEF, ai fini della tassazione delle plusvalenze scaturite dalle azioni offerte alla
generalità dei dipendenti, non opera l'art. 5, commi 1 e 2, l. n. 448 del 2002 – in base al quale
si considera il valore dei titoli rivalutato, fissato alla data del 1 gennaio 2002, mediante apposita
perizia giurata di stima, anziché il valore posseduto dagli stessi al momento dell'acquisto – in
quanto riferito all'art. 81, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 917 del 1986, il quale riguarda i redditi
di natura finanziaria e non anche quelli imputabili a lavoro dipendente.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5 com. 1, Legge 28/12/2001 num. 448
art. 5 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 22/12/1986
num. 917 art. 81 com. 1 lett. D CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 19393 del 2018 Rv. 649778 - 01, N. 9604 del 2019 Rv. 653714 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1954 del 29/01/2020 (Rv. 656778 - 01)
Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: ROBERTO MUCCI. Relatore: ROBERTO
MUCCI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)
P. (DI MATTEO GIANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/07/2013
177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Giudizio di cassazione - Notificazione della sentenza impugnata e del ricorso Legittimazione passiva - Direttore o organi periferici dell’Agenzia - Configurabilità in via
alternativa o concorrente.
In tema di processo tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, per i giudizi
di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle
finanze ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, la nuova realtà ordinamentale,
caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia,
in via concorrente e alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della
sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del
ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale
dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio
di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi
d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità
di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992
num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Decreto Legisl. 31/12/1992
num. 546 art. 62, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl.
31/12/1992 num. 546 art. 72 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111,
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3116 del 2006 Rv. 587608 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1954 del 29/01/2020 (Rv. 656778 - 02)
Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: ROBERTO MUCCI. Relatore: ROBERTO
MUCCI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)
P. (DI MATTEO GIANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/07/2013
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 Immissione in consumo della merce estera destinata al consumo interno - Indebita
sottrazione ai vincoli doganali - Momento di insorgenza dell’obbligazione tributaria - Fattispecie.
In tema di tributi doganali, nel caso di immissione in consumo della merce estera destinata al
consumo interno e indebitamente sottratta ai vincoli doganali o comunque non presentata ai
relativi controlli, ai sensi dei commi 1, 5 e 6 dell'art. 36 del d.P.R. n. 43 del 1973, l'obbligazione
tributaria si considera sorta al momento in cui il fatto si è verificato ovvero, se non è possibile
stabilirlo, è stato accertato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata sul
presupposto che correttamente il termine triennale di prescrizione per la riscossione dei tributi
doganali ex art. 84, comma 2, lett. d, del d.P.R. n. 43 del 1973 fosse stato fatto decorrere dalla
data di esigibilità dei diritti, ossia da quella di accertamento).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num.
43 art. 84, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Consiglio CEE
12/10/1992 num. 2913 art. 221
Massime precedenti Vedi: N. 2947 del 1984 Rv. 434993 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1974 del 29/01/2020 (Rv. in corso di massimazione)
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.
Estensore: SALVATORE LEUZZI.
Relatore: SALVATORE LEUZZI. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 17/02/2017
177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE
- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazioni doganali - Estensione della
disciplina di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Concorso materiale omogeneo - Violazioni
di carattere sostanziale - Esclusione - Fattispecie.
Premessa l'estensibilità della disciplina di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 alle violazioni
doganali, il concorso materiale omogeneo assume rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'istituto
della continuazione, solo ove si tratti di più violazioni di carattere formale e non invece nel caso
di ripetute violazioni di carattere sostanziale che hanno dato luogo all'emissione di atti di
irrogazione di sanzioni distinti per ciascuna delle violazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con
rinvio la sentenza impugnata che aveva applicato la continuazione alle sanzioni irrogate per
plurime infedeli dichiarazioni doganali dell'importatore in ordine al valore della merce indicato
nelle bollette).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12
Massime precedenti Vedi: N. 21570 del 2016 Rv. 641490 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1967 del 29/01/2020 (Rv. 656749 - 01)
Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI
D'ORAZIO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (FIMIANI BEATRICE)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 16/10/2013
177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE
(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Dividendi
distribuiti a società che gestisce fondi pensione di diritto spagnolo, con assoggettamento a
imposizione in Spagna e aliquota allo zero per cento - Requisito dell’assenza di presupposti di
applicabilità della direttiva madre-figlia 90/435/CEE - Ritenute applicabili da Stato italiano sugli
stessi sulla base della sentenza della Corte di Giustizia 540/2009 - Entità - Dividendi precedenti
al 1° gennaio 2008 - Estensione - Applicabilità dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e
della Convenzione Italia-Spagna - Esclusione - Fondamento.
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In tema di ritenute applicate dallo Stato italiano sui dividendi distribuiti ad una società che
gestisce fondi pensione di diritto spagnolo, con assoggettamento all'imposizione in Spagna, ma
con aliquota dello 0 %, in caso di insussistenza dei presupposti per l'applicazione della direttiva
madre-figlia 90/435/CEE, deve applicarsi, in base alla sentenza della Corte di Giustizia n. 540
del 2009, la ritenuta dell'1,65 %, e non quella del 27% relativa all'art. 27, comma 3, d.P.R. n.
600 del 1973, né la ritenuta del 15% relativa alla Convenzione Italia-Spagna, di cui agli artt. 10
e 22 della l. n. 663 del 1980, anche per i dividendi maturati prima del 1° gennaio 2008,
prevalendo il diritto dei Trattati anche sulle convenzioni tra Stati sulla doppia imposizione.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435, Legge 24/12/2007
num. 244 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 3, Legge 29/09/1980 num.
663 art. 10, Legge 29/09/1980 num. 663 art. 22
Massime precedenti Vedi: N. 28573 del 2017 Rv. 646287 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1848 del 28/01/2020 (Rv. 656677 - 01)
Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: ROBERTO MUCCI. Relatore: ROBERTO
MUCCI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)
C. (MARRI ALESSANDRO) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 06/03/2012
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 - Rappresentante indiretto ex
art. 201 CDC - Titolarità passiva dell’obbligazione doganale in caso di affermazione di prezzo
inferiore al reale - Sussistenza - Fondamento.
In tema di dazi doganali, il rappresentante indiretto è debitore dell'obbligazione ex art. 201 CDC
quando l'indicazione del prezzo della merce sia inferiore a quello reale, in quanto, essendo autore
della dichiarazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del CDC e 199 del DAC ("ratione temporis"
applicabili), risponde dell'esattezza dei dati forniti, rispetto ai quali è tenuto ad adempiere agli
obblighi di verifica e informazione, funzionali al corretto espletamento dell'incarico conferitogli,
con la diligenza ragguagliata alla natura dell'attività professionale espletata.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam.
Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2013 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913
art. 5, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2913 art. 2454 com. 199, Cod. Civ. art.
1176
Massime precedenti Vedi: N. 17496 del 2019 Rv. 654694 - 01, N. 26358 del 2019 Rv. 655539 01

Annotata
Sez. 5 - , Sentenza n. 1852 del 28/01/2020 (Rv. 656678 - 01)
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: GIANCARLO TRISCARI.
Relatore: GIANCARLO TRISCARI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Diff.)
C. (VITOBELLO EMANUELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/04/2012
177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Iva Agevolazioni ex art 8, commi 1 e 2, d.P.R. n. 633 del 1972 - Cessione di mobili e prestazioni di
servizi ricevute dai soggetti indicati nella norma - Utilizzazione per fabbricati e aree edificabili
acquisiti con autonome cessioni - Non imponibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
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In tema di IVA, le cessioni di beni mobili e di prestazioni di servizi ricevute dai soggetti ivi indicati,
anche quando siano poi utilizzate per fabbricati ed aree edificabili acquisiti per effetto di
autonome cessioni, costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili, ai sensi dell'art. 8,
commi 1 e 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quando autonome e indipendenti, sussistendo invece
l'unitarietà dell'operazione, secondo i principi unionali, in caso di prestazioni tra un unico
soggetto passivo e il cessionario così strettamente connesse da non poter essere scomposte
senza assumere carattere artificiale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la diversità del
soggetto che aveva provveduto alla cessione dei beni, ossia il fornitore di beni mobili e servizi
da un lato e l'appaltatore dall'altro, escludeva l'unitarietà dell'operazione e la conseguente
attrazione della prima al regime dell'imponibilità della seconda).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE
17/05/1977 num. 388 art. 2

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1858 del 28/01/2020 (Rv. 656746 - 01)
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.
Estensore: GIUSEPPE D'AURIA.
Relatore: GIUSEPPE D'AURIA. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 26/04/2011
154154 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 - NOTIFICA Disciplina transitoria di cui all’art. 1 del d.l. n. 106 del 2006 - Ambito
di applicazione - Rapporti tributari pendenti alla data della sua entrata in vigore - Nozione Applicabilità della stessa disciplina anche alle cartelle di pagamento notificate dopo la sua entrata
in vigore - Inapplicabilità ai suddetti rapporti tributari del termine di decadenza per l’iscrizione a
ruolo di cui all’art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Fondamento.
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina transitoria dettata dall'art. 1 del d.l.
n. 106 del 2005, conv. con modif. dalla legge n. 156 del 2005, in tema di termini di decadenza
per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni presentate entro i termini indicati nella stessa
disciplina, si applica anche alle cartelle di pagamento notificate dopo la sua entrata in vigore,
essendo la norma volta a regolare i rapporti tributari pendenti a tale data e dunque anche quelli
relativi a dichiarazioni depositate nei periodi temporali dalla stessa previsti e interessate da
controlli liquidatori, ma per le quali l'emissione e notificazione delle relative cartelle sia avvenuta
successivamente alla sua entrata in vigore, i quali sono perciò sottratti al termine di decadenza
per l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto abrogato dalla stessa
norma e ritenuto irrilevante anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005
perché relativo a un atto interno.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5, Decreto Legge
17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5, Legge 31/07/2005 num. 156 art. 1 com. 1 CORTE COST.,
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE
COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 36 com. 2 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 29845 del 2017 Rv. 646572 - 01
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Sez. 5 - , Sentenza n. 1856 del 28/01/2020 (Rv. 656745 - 01)
Presidente: MANZON ENRICO.
Estensore: SALVATORE LEUZZI.
SALVATORE LEUZZI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ARMELLA SARA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 29/03/2011

Relatore:

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
GENERE Procedure di domiciliazione ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c) del Codice doganale
comunitario - Importatore titolare di autorizzazione unica - Facoltà di domiciliare direttamente
le merci presso i propri locali senza presentarle in dogana - Condizioni - Presentazione della
dichiarazione semplificata tramite un intermediario - Necessità che questi operi in regime di
rappresentanza indiretta - Esclusione - Riserva della rappresentanza diretta agli spedizionieri
doganali - Estensione ai CAD.
In tema di dazi doganali, nelle procedure di domiciliazione ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett.
c) del regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario), l'importatore, titolare
di autorizzazione unica, può domiciliare direttamente le merci presso i propri locali, senza
presentarle in dogana, con la sola iscrizione delle stesse merci nelle scritture contabili e rendere
una dichiarazione semplificata, la quale può essere presentata o dallo stesso importatore o da
un altro soggetto per suo conto, senza che quest'ultimo debba necessariamente operare in
regime di rappresentanza indiretta, ben potendo agire anche in regime di rappresentanza
diretta; quest'ultima è riservata, peraltro, a norma dell'art. 40 del d.P.R. n. 43 del 1973, agli
spedizionieri doganali, con estensione anche ai Centri di assistenza doganale (CAD), in quanto
obbligatoriamente costituiti, ex art. 7, comma 1-septies, del d.l. n. 417 del 1991, conv. con
modif. dalla legge n. 66 del 1992, da spedizionieri doganali.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 76, Regolam.
Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 64, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num.
2454 art. 253 com. 3, Decreto Legge 23/01/1973 num. 43 art. 40, Decreto Legge 30/12/1991
num. 417 art. 7 com. 1, Legge 06/02/1992 num. 66 art. 1 com. 1, Legge 25/07/2000 num.
213 art. 3
Massime precedenti Conformi: N. 418 del 2020 Rv. 656547 - 01, N. 28066 del 2019 Rv. 655813
- 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1465 del 23/01/2020 (Rv. 656672 - 01)
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: ANNA MARIA FASANO. Relatore:
ANNA MARIA FASANO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
A. (CRISTIANO GIUSEPPE) contro C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 07/02/2013
181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Determinazione dell'imposta - Natura
edificabile del terreno - Rilevanza - Verifica in concreto e sulla base degli strumenti urbanistici Necessità - Spettanza del giudice tributario - Sussistenza.
In tema di ICI, la determinazione dell'imposta presuppone l'accertamento della natura edificabile
del terreno, da effettuarsi in concreto e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, che ne
decretano l'edificabilità, con la conseguenza che il giudice tributario, in sede di commisurazione
del valore venale e, dunque, di determinazione della base imponibile, è tenuto a valutare
l'inclusione dell'area nel Piano Regolatore Generale e negli strumenti urbanistici adottati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 33576 del 2019 Rv. 656378 - 01, N. 27426 del 2018 Rv. 651113 01, N. 9202 del 2019 Rv. 653725 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25506 del 2006 Rv. 593375 - 01
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1508 del 23/01/2020 (Rv. 656612 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO NAPOLITANO. Relatore: LUCIO
NAPOLITANO. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FRATTAROLI MARIA ANGELINA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 03/03/2014
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 Insussistenza di passività iscritte
in bilancio in precedenti esercizi - Nozione - Riferimento ad eventi gestionali imprevedibili Esclusione - Assoggettamento ad imposizione - Riferimento all'esercizio di iscrizione della posta
in bilancio - Fattispecie.
In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in
bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 55, comma
1, del d.P.R. n. 917 del 1986, si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, e dunque
indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque
imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed
assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, con il
conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva
emerge in bilancio ed acquista certezza (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la
sentenza impugnata che aveva escluso l'assoggettamento a tassazione di una sopravvenienza
attiva generata dall'insussistenza di passività esposta per errore in precedente esercizio).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55 com. 1
Massime precedenti Conformi: N. 20543 del 2006 Rv. 593425 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 19219 del 2017 Rv. 645290 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1462 del 23/01/2020 (Rv. 656711 - 01)
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.
Estensore: GIANCARLO TRISCARI.
Relatore: GIANCARLO TRISCARI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (CARNEVALI RICCARDO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 16/06/2011
177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Controversie successive al 1° gennaio 2001 - Ricorso in cassazione notificato al solo
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art.
57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze"
facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno
di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico
soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate, sicché è inammissibile il ricorso per
cassazione promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57
Massime precedenti Conformi: N. 1550 del 2015 Rv. 634617 - 01
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1497 del 23/01/2020 (Rv. 656674 - 01)
Presidente: SORRENTINO FEDERICO.
Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA
CONDELLO. Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. DE AUGUSTINIS
UMBERTO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (ARMELLA SARA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 19/05/2011
177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI
ACCERTAMENTO - IN GENERE Termine di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000
(Statuto del contribuente) - Ambito applicativo - Denominazione formale del verbale - Irrilevanza
- Fondamento.
Il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 decorre da tutte le possibili
tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione,
indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire
il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 15010 del 2014 Rv. 631563 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1503 del 23/01/2020 (Rv. 656676 - 01)
Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: FRANCESCO FEDERICI. Relatore:
FRANCESCO FEDERICI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MANCA BITTI DANIELE)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 27/01/2014
154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI
RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Tardiva presentazione della
dichiarazione dei redditi - Conseguenze - Idoneità della dichiarazione a costituire titolo per il
rimborso - Esclusione - Convertibilità della dichiarazione tardivamente presentata in istanza di
rimborso - Ammissibilità - Condizioni - Applicabilità per il periodo successivo all’abrogazione
dell’art. 9 d.PR n. 600 del 1973 - Sussistenza - Fondamento.
In virtù della disciplina anteriore alle modifiche apportate all'art. 9 del d.P.R. n. 600 del 1973 dal
d.lgs. n. 241 del 1997, ai fini del rimborso dei crediti d'imposta non si tiene conto della
dichiarazione dei redditi tardivamente presentata, gravando sul contribuente l'onere di formulare
espressa istanza, a meno che questi non si sia limitato ad esporre il credito di imposta, ma abbia
specificamente domandato il rimborso. Tale principio opera anche sulla base della nuova
disciplina sancita dal d.P.R. n. 322 del 1998, che ha abrogato l'art. 9 del d.P.R. n. 600 citato, in
quanto la dichiarazione tardiva, al pari della precedente disciplina, costituisce comunque titolo
per la riscossione delle imposte dovute.
Riferimenti normativi: DPR 29/06/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl.
09/07/1997 num. 241 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 7 CORTE COST.,
DPR 22/07/1998 num. 322 art. 9
Massime precedenti Vedi: N. 26314 del 2010 Rv. 615842 - 01

Annotata
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1500 del 23/01/2020 (Rv. 656675 - 01)
Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: FRANCESCO FEDERICI. Relatore:
FRANCESCO FEDERICI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
M. (GIORGIS PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE BOLOGNA, 30/01/2012
279401 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
Variazioni del luogo di esercizio dell'attività - Obbligo di dichiarazione - Violazione - Conseguenze
- Presunzione di cessione - Definizione della sanzione ex art. 15 della l. n. 289 del 2002 Operatività della presunzione - Fondamento - Estensione alle imposte dirette - Sussistenza Prova contraria - Limiti - Fattispecie.
In tema d'IVA, in mancanza della denunzia di variazione ex art. 35 del d.P.R, n. 633 del 1972,
ogni trasferimento del luogo di esercizio dell'attività è inopponibile all'Amministrazione
finanziaria, sicché la presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti che non si
trovino nei locali in cui il contribuente eserciti la sua attività, prevista dall'art. 53, comma 1, del
d.P.R, n. 633 del 1972, opera con riferimento al luogo di esercizio dell'attività originariamente
denunziato, anche in presenza della definizione della sanzione ai sensi dell'art. 15 della l. n. 289
del 2002, che riguarda il solo profilo formale dell'omessa denuncia. Avverso tale presunzione,
applicabile anche alle imposte dirette in virtù del principio di unitarietà dell'ordinamento, il
contribuente è ammesso alla prova contraria, nei limiti dell'oggetto e dei mezzi di prova
prefigurati dalla predetta disposizione, trattandosi di presunzione legale relativa, annoverabile
tra quelle miste. (Nella specie, benché fosse stato trovato un rilevante numero di animali in locali
destinati all'attività di impresa, ma non denunciati, il titolare dell'attività di allevamento e
commercio di bovini si era limitato a rilevare la natura meramente formale della violazione, senza
fornire alcuna prova contraria).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35,
Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 13972 del 2016 Rv. 640177 - 01, N. 16483 del 2006 Rv.
592029 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1468 del 23/01/2020 (Rv. 656673 - 01)
Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: ALDO CENICCOLA. Relatore: ALDO
CENICCOLA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (LAI GIUSEPPE)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 14/11/2012
279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Obbligo di
fatturazione delle prestazioni di servizi - Insorgenza - Pagamento del corrispettivo - Conseguenze
- Pretesa fiscale in mancanza di fatturazione ed autofatturazione - Accertamento del pagamento
del corrispettivo - Necessità - Sussistenza.
Le prestazioni di servizi sono soggette all'IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del
1972, soltanto se rese verso corrispettivo, e si considerano effettuate all'atto del relativo
pagamento, cosicché prima di tale momento non sussiste alcun obbligo (ma solo la facoltà) di
emettere fattura o di pagare l'imposta. Ne consegue che la pretesa fiscale relativa ad una
prestazione di servizi non può prescindere, in mancanza di fatturazione o autofatturazione
spontanea, dall'accertamento che il pagamento del corrispettivo sia stato effettuato, non
essendo sufficiente la dimostrazione della sussistenza materiale della prestazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num.
633 art. 3 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 13209 del 2009 Rv. 608594 - 01
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1504 del 23/01/2020 (Rv. 656712 - 01)
Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI
D'ORAZIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (MOSCHETTI FRANCESCO)
Dichiara inammissibile, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 15/11/2012
279388 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO IN GENERE Società in nome collettivo - Responsabilità illimitata e solidale dei soci per le
obbligazioni sociali - Azione esecutiva dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci
palesi ed occulti - Ammissibilità - Contestazione della qualità di socio - Modalità - Notificazione
dell'avviso di mora - Ammissibilità - Indicazione nell'avviso di accertamento - Ammissibilità Onere d'impugnazione a carico del socio - Configurabilità - Obbligazioni tributarie - Estensione Conseguenze.
In tema di accertamento e riscossione dell'IVA, l'avviso di rettifica emesso dall'Ufficio nei
confronti di una società in nome collettivo ai sensi degli artt. 54 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972,
legittimamente può contenere l'indicazione, come condebitori solidali, dei nominativi dei soci, sia
palesi che occulti, ed essere notificato anche a costoro per la contestazione di tale loro qualità,
in vista della successiva procedura di riscossione: la responsabilità solidale ed illimitata dei soci
per i debiti della società, prevista dall'art. 2291 c.c. ed operante anche nei rapporti tributari, pur
consentendo all'Amministrazione finanziaria di procedere in via esecutiva nei loro confronti
direttamente con la notifica dell'avviso di mora, mediante la semplice indicazione della qualità
attribuita (non essendo previsto per quell'atto un particolare obbligo di motivazione), non
esclude infatti che la contestazione di detta qualità possa aver luogo anche in occasione della
notifica dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, fermo restando per il
destinatario l'onere di impugnare il provvedimento, facendo valere in quella sede tutte le sue
ragioni, senza limitazione alcuna, al fine di evitare gli effetti preclusivi altrimenti inevitabilmente
conseguenti alla definitività dell'accertamento impugnato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56
CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291
Massime precedenti Conformi: N. 17225 del 2006 Rv. 592885 - 01

Annotata
Sez. 5 - , Sentenza n. 1475 del 23/01/2020 (Rv. 656542 - 01)
Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: MARCELLO MARIA FRACANZANI.
Relatore: MARCELLO MARIA FRACANZANI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)
G. (GLENDI CESARE FEDERICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/03/2011
178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - IN GENERE Versamenti del socio alla società - Presunzione legale di onerosità Applicabilità - Limiti - Socio persona fisica non imprenditore - Esclusione - Socio imprenditore in
forma individuale o collettiva - Applicabilità - Conseguenze - Mancato superamento della
presunzione legale - Effetti - Interessi attivi - Concorso alla formazione del reddito d'impresa Configurabilità.
In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di onerosità per i versamenti effettuati dal
socio alla società, prevista dall'art. 43 del d.P.R. n. 917 del 1986 ai fini della determinazione del
reddito di capitale delle persone fisiche, è applicabile anche ai versamenti effettuati da soci
imprenditori, in forma individuale o collettiva, non facendo la norma cenno alcuno ad una pretesa
natura di persona solo "fisica" dei soci destinatari della presunzione ed essendo tale limitazione,
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in carenza di qualsivoglia concreto elemento di differenziazione, contraria ad una interpretazione
normativa coerente con i precetti dettati dagli artt. 3 e 53 Cost., in quanto finirebbe per trattare
diversamente situazioni economiche identiche. Ne consegue che, in caso di mancato
superamento della presunzione legale, gli interessi attivi, al pari di quelli prodotti da qualsiasi
finanziamento a terzi, concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa (individuale o
collettiva), come espressamente previsto dall'art. 45 del d.P.R. n. 917 cit. e confermato dall'art.
95, nella parte in cui considera il reddito complessivo delle società quale reddito d'impresa "da
qualsiasi fonte provenga" (numerazione delle norme anteriore al d.lgs. n. 344 del 2003).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 45,
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344
Massime precedenti Conformi: N. 12251 del 2010 Rv. 613217 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 16445 del 2009 Rv. 609125 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1280 del 22/01/2020 (Rv. 656739 - 01)
Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: LUIGI NOCELLA.
NOCELLA.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 29/11/2013

Relatore: LUIGI

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Depositi fiscali ai
fini IVA - Immissione in libera pratica di beni non comunitari senza pagamento dell’imposta Condizioni - Effettivo immagazzinamento dei beni - Necessità - Caratteristiche del deposito Obblighi di verifica dell’importatore depositante e del gestore del deposito.
In tema di depositi fiscali ai fini IVA, per effettuare le operazioni di immissione in libera pratica
di beni non comunitari senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett.
b), del d.l. n. 331 del 1993, conv. con modif. dalla legge n. 427 del 1993, è necessario l'effettivo
immagazzinamento dei beni - come si evince, tra l'altro, in modo inequivoco, dagli articoli da 98
a 101 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - che richiede, oltre alla realità della consegna e al
trasferimento della responsabilità della cosa, anche l'introduzione dei beni in un ambito chiuso
qualificabile come magazzino o similare, con la conseguenza che gli obblighi dell'importatore
depositante e del gestore del deposito non sono limitati a una verifica meramente documentale
ed esteriore del materiale importato, anzi degli imballaggi nei quali esso viene importato, ma si
estendono alla verifica dell'introduzione dei beni nel deposito, in modo tale che il depositario, sia
pure per un breve arco di tempo, ne assuma la materiale custodia.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis, Legge 29/10/1993 num.
427 art. 1 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1002 num. 2913 art. 98, Regolam. Consiglio
CEE 12/10/1002 num. 2913 art. 99, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1002 num. 2913 art. 101,
Regolam. Consiglio CEE 12/10/1002 num. 2913 art. 100
Massime precedenti Vedi: N. 15980 del 2015 Rv. 636271 - 01

Annotata
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1317 del 22/01/2020 (Rv. 656611 - 01)
Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: ANDREA VENEGONI.
ANDREA VENEGONI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/02/2015

Relatore:

177171 TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE Interpello preventivo Differenze da quello ordinario - Termine di proposizione - Dichiarazione dei redditi - Sussistenza
- Termine per la pronuncia dell’Ufficio - Irrilevanza - Conseguente.
L'interpello preventivo ex art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione
anteriore al 2015, a differenza di quello ordinario di cui all'art. 11 della l. n. 212 del 2000 (anche
nella versione anteriore al 2015), caratterizzato dalla vincolatività della risposta, deve precedere
il comportamento oggetto dell'istanza del contribuente, sicché è tempestivo quando sia
formulato prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi,
restando invece irrilevante quello di 90 giorni prima della dichiarazione posto a carico dell'Ufficio
per rispondere. In caso di mancata proposizione in tempo utile per l'ottenimento della pronuncia
dell'Amministrazione, infatti, il contribuente è comunque tenuto ad adempiere ai propri obblighi
come se questa fosse stata negativa, salva la possibilità di regolarizzazione successiva della
situazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000
num. 212 art. 11
Massime precedenti Vedi: N. 16331 del 2014 Rv. 632522 - 01, N. 735 del 2017 Rv. 642428 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1292 del 22/01/2020 (Rv. 656610 - 01)
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: ELEONORA REGGIANI. Relatore:
ELEONORA REGGIANI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 25/09/2013
179416 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE Art. 23, comma 1, d.lgs. n. 472 del
1997, prima della riforma introdotta con l’art. 16, comma , lett. h), d.lgs. n. 158 del 2015 Posizione debitoria dell’Amministrazione finanziaria che sia anche creditrice nei confronti del
contribuente - Sospensione del pagamento del credito del contribuente - Presupposti - Notifica
dell’atto di contestazione o di irrogazione sanzioni e natura tributaria credito - Necessità Assenza di notificazione - Conseguenze - Fermo ex art. 69, r.d. n. 2440 del 1923 - Possibilità Presupposti.
Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria vanti un credito nei confronti del contribuente di cui
sia a sua volta debitrice, la stessa può adottare il provvedimento di sospensione del pagamento,
previsto dalla disposizione tributaria speciale di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 472 del
1997, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1, lett. h), d.lgs.
n. 158 del 2015, quando abbia notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione
per violazioni tributarie, nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della
commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo, altrimenti, in caso di mancata
notifica ovvero di controcredito non tributario, può applicare il concorrente istituto generale del
c.d. fermo amministrativo di cui all'art. 69, comma 6, del r.d. n. 2440 del 1923, sospendendo il
pagamento delle somme dovute al contribuente, purché vanti una idonea ragione di credito e la
pretesa sia connotata dal "fumus boni iuris".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23, Decreto Legisl. 24/09/2015
num. 158 art. 16 com. 1, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 com. 6 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 25893 del 2017 Rv. 646172 - 02
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Sez. 5 - , Sentenza n. 1296 del 22/01/2020 (Rv. 656671 - 01)
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: ELEONORA REGGIANI. Relatore:
ELEONORA REGGIANI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
O. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/11/2013
279215 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI
REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO
Registrazione a debito ex art. 59, lett. d) d.P.R. n. 131 del 1986 – Sentenza di condanna al
risarcimento del danno da reato – Pronuncia nel processo penale – Necessità – Esclusione –
Fondamento – Fattispecie.
In tema di imposta di registro, l'art. 59, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, riferendosi
genericamente, per la prenotazione a debito, alle sentenze di condanna al risarcimento del danno
derivante da fatti costituenti reato, comprende tutti quei fatti che possono "astrattamente"
configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate a seguito di un
giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un
procedimento penale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto contraria all'art. 59 cit. la distinzione,
operata dalla CTR, tra le condotte omissive dei sindaci e quelle commissive degli amministratori
di una società, costituendo entrambe fatti reato, comportanti l'obbligo di risarcimento del
danno).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 24096 del 2014 Rv. 633408 - 01

Annotata
Sez. 5 - , Sentenza n. 1281 del 22/01/2020 (Rv. 656740 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PAOLO CATALLOZZI. Relatore: PAOLO
CATALLOZZI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CACOPARDO SERGIO ANTONIO
MARIA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 25/11/2010
154099 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI
RISCOSSIONE - IN GENERE Responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della
società in nome collettivo - Recesso del socio in epoca antecedente alla notifica alla società
dell’avviso di accertamento - Obbligo dell’amministrazione finanziaria di notificare tale atto anche
al socio ovvero, in difetto, di indicare nella cartella di pagamento a lui notificata gli elementi di
fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa - Fondamento.
In tema di riscossione coattiva e con riguardo, in particolare, alla responsabilità solidale del socio
per le obbligazioni tributarie della società in nome collettivo, nel caso in cui il socio abbia receduto
dalla società in epoca antecedente alla notifica alla stessa dell'avviso di accertamento (o,
comunque, del primo atto impositivo), l'amministrazione finanziaria è tenuta a notificare tale
atto anche al socio ovvero, in difetto di notifica, la cartella di pagamento successivamente
emessa e notificata al socio non può limitarsi a rinviare all'avviso di accertamento
precedentemente notificato alla società, ma deve contenere l'illustrazione degli elementi di fatto
e delle ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa, atteso che - diversamente dall'ipotesi
in cui il recesso abbia luogo in epoca successiva alla notifica dell'avviso di accertamento alla
società - non avendo qui il socio il potere di consultare i documenti relativi alla stessa, a norma
dell'art. 2261 c.c., si determinerebbe un'inaccettabile compressione del suo diritto di difesa.
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Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl.
31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291 com. 1, Cod. Civ. art.
2290 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 27189 del 2014 Rv. 633661 - 01, N. 11228 del 2007 Rv. 598576 01, N. 10584 del 2007 Rv. 597332 - 01, N. 13113 del 2018 Rv. 648666 - 01

Annotata
Sez. 5 - , Sentenza n. 1299 del 22/01/2020 (Rv. 656744 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: MARCELLO MARIA FRACANZANI. Relatore:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
C. (COLAIACOVO VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 25/11/2011
177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Tempi
e luoghi delle verifiche fiscali ex art. 12, commi 1 e 3, dello Statuto del contribuente Inosservanza - Nullità dell'atto impositivo - Limiti - Obblighi informativi - Omissione - Nullità
della procedura - Condizioni - Mancata espressa previsione dell'effetto invalidante - Valutazione
in concreto - Necessità - Fattispecie.
177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI
ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inosservanza dei
commi 1 e 3 dell'art. 12, l. n. 212 del 2000, funzionali ad assicurare un'equilibrata composizione
delle contrapposte esigenze delle parti nell'espletamento della verifica, garantendo, da un lato,
la necessaria efficacia all'attività ispettiva dell'ufficio, e dall'altro, la tutela dei diritti del
contribuente sia come persona sia come soggetto economico, può determinare, pur in assenza
di espressa previsione, la nullità del provvedimento impositivo solo qualora i verbalizzanti
abbiano eseguito un accesso nei locali della impresa in difetto delle indicate esigenze di ricerca
e rilevazione "in loco" e, dunque, non anche nell'ipotesi di verifica condotta in luoghi diversi,
dovendosi valutare nei casi in cui l'effetto invalidante non sia espressamente previsto dalla legge,
e alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza europea – che impone di verificare se la
prescrizione normativa si riferisca o meno a circostanza essenziale per il raggiungimento dello
scopo dell'atto – se la violazione abbia comportato una mera irregolarità dell'atto ovvero se sia
idonea a determinarne l'invalidità. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 12,
commi 1 e 3, cit., sostenendo che il dovere informativo non dovesse pregiudicare l'attività
ispettiva e di indagine successiva, quale la sottoposizione di questionari ai clienti del
professionista, mentre l'attività ispettiva era stata motivata come verifica sostanziale a carattere
generale, così da non dover essere ulteriormente giustificato l'esercizio del relativo poteredovere istituzionale).
Riferimenti normativi: Legge 20/07/2000 num. 212 art. 12 com. 1 CORTE COST.,
20/07/2000 num. 212 art. 12 com. 3 CORTE COST.

Legge

Massime precedenti Conformi: N. 992 del 2015 Rv. 634407 - 01, N. 28390 del 2013 Rv. 629291
- 01

Massime successive: Vedi
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Sez. 5 - , Sentenza n. 1285 del 22/01/2020 (Rv. 656741 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO. Relatore:
ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (VACCARELLA ROMANO)
Cassa e dichiara giurisdizione, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/07/2013
279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA RIMBORSI Polizza fideiussoria di cui all’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Funzione - Titolo
e rapporto autonomi da quello principale tributario - Sussistenza - Conseguenze - Giurisdizione
del giudice ordinario.
La polizza fideiussoria prevista dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, avendo una funzione
indennitaria e non satisfattoria dell'obbligazione principale, costituisce titolo e rapporto autonomi
da quello principale, con la conseguenza che l'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sui beni del
contribuente, operata dall'istituto o impresa di assicurazione a seguito dell'escussione della
polizza, o, comunque, degli atti della fase concomitante e successiva alla sua escussione,
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto relativa ad atti indipendenti ed
autonomi dalla pretesa tributaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legisl.
31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE
COST.
Massime precedenti Vedi: N. 19609 del 2015 Rv. 636547 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1326 del 22/01/2020 (Rv. 656709 - 01)
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: ANTONIO MONDINI.
ANTONIO MONDINI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
G. (MANFREDONIA MANFREDI) contro A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 22/07/2016

Relatore:

068015 DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO Immobili insistenti su suolo del demanio
marittimo - Realizzazione degli stessi da soggetto concessionario in funzione dell’attività svolta
- Avviso di accertamento catastale - Giudizio su accatastamento - Legittimazione dello Stato Esclusione - Fondamento.
177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI
DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE In genere.
Nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento catastale relativo ad immobili insistenti
su suolo del demanio marittimo realizzati dal concessionario in funzione dell'attività svolta, lo
Stato non è parte necessaria non avendo esso alcun diritto su tali beni, realizzandosi l'eventuale
accessione ex art. 49 c. nav. "ipso iure" soltanto al termine del periodo di concessione, salva la
facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione ovvero diversa previsione contenuta
nella concessione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Navig. art. 49
Massime precedenti Vedi: N. 5842 del 2004 Rv. 571467 - 01

Massime successive: Vedi
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1329 del 22/01/2020 (Rv. 656710 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO NAPOLITANO. Relatore: LUCIO
NAPOLITANO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
P. (PICCONE FERRAROTTI PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/03/2014
177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Consolidato nazionale - Art. 40 bis TUIR - Rettifica del reddito complessivo di ciascuno
dei partecipanti - Impugnazione dell’avviso di accertamento - Litisconsorzio necessario Sussistenza - Fattispecie.
178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI
POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE In genere.
In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, ai sensi dell'art. 40 bis d.P.R. n. 917 del
1986, quale aggiunto dall'art. 35, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella l. n.
122 del 2010, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento con cui è stato rettificato
il reddito complessivo proprio di ciascuno dei partecipanti, sussiste il litisconsorzio necessario tra
la società consolidata e la consolidante. (Nella specie, era in discussione, oltre all'applicabilità
delle perdite di periodo del consolidato non utilizzate, anche la legittimità della ripresa a
tassazione di costi non inerenti, riferiti a costi riaddebitati alla società dalla propria controllata
per servizi di consulenza fatturati a quest'ultima da soggetti terzi).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40 bis, Decreto Legge 31/05/2010 num.
78 art. 35 com. 1, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 30348 del 2019 Rv. 656284 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1286 del 22/01/2020 (Rv. 656742 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO. Relatore:
ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (VACCARELLA ROMANO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/05/2013
279426 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE In
genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 010207/2016 63998901
Massime precedenti Conformi: N. 10207 del 2016 Rv. 639989 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1291 del 22/01/2020 (Rv. 656743 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PAOLO CATALLOZZI.
CATALLOZZI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/01/2016

Relatore: PAOLO

177168 TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA Eccezione di decadenza dalla potestà impositiva
per mancato rispetto del termine di cui all’art. 43 del d.P.R. n.600 del 1972 - Conseguente onere
di allegazione e dimostrazione a carico dell’amministrazione finanziaria - Prospettazione, da
parte del contribuente appellante, dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del
termine raddoppiato sulla base di considerazioni fattuali e giuridiche diverse da quelle
prospettate nel ricorso introduttivo - Domanda nuova - Esclusione.

172

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA
177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.
In tema di decadenza dalla potestà impositiva, in presenza di un'eccezione del contribuente di
decadenza per il mancato rispetto del termine per l'esercizio della potestà impositiva previsto
dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, grava sull'amministrazione finanziaria l'onere di
dimostrare di avere rispettato tale termine ovvero di allegare e dimostrare la ricorrenza dei
presupposti per l'applicazione di un diverso termine decandenziale, di guisa che la
prospettazione, da parte dello stesso contribuente in sede di appello, dell'insussistenza dei
presupposti per l'applicazione del termine raddoppiato di accertamento sulla base di
considerazioni fattuali e giuridiche diverse da quelle prospettate nel ricorso introduttivo non
costituisce un ampliamento del "thema decidendum" cristallizzatosi sulla base delle contestazioni
inizialmente mosse all'atto impositivo - e, quindi, una domanda nuova, inammissibile ai sensi
dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 - ma si risolve nell'illustrazione delle tesi giuridiche e dei
fatti che le sostengono già rientranti nell'ambito delle questioni devolute al sindacato del giudice.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, DPR 29/09/1973 num. 600
art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., Decreto Legge
04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 24 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art.
37 com. 25 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 com. 1 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10955 del 2002 Rv. 556223 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1210 del 21/01/2020 (Rv. 656609 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE.
Estensore: GIUSEPPE LOCATELLI.
GIUSEPPE LOCATELLI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Parz. Diff.)
F. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 03/08/2011

Relatore:

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE
(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Imposte
sui redditi - Convenzione Italia ed Emirati arabi - Tassazione dei proventi delle “professioni
indipendenti” e delle remunerazioni delle “funzioni pubbliche” - Differenze - Nozione di “funzione
pubblica” - Tassabilità in Italia - Condizioni - Fattispecie.
In tema di imposte sui redditi, la Convenzione tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti del 22 maggio
1995 per evitare le doppie imposizioni (ratificata con l. n. 309 del 1997) prevede che i proventi
delle professioni indipendenti debbano essere tassati nello Stato di residenza del contribuente,
salvo che essi costituiscano remunerazioni per servizi resi ad uno Stato contraente o ad una
suddivisione politica o amministrativa o a un ente locale, intendendosi con tale espressione non
soltanto le attività inerenti all'esercizio delle funzioni pubbliche tipiche afferenti il Governo dello
Stato, ma in genere qualunque servizio chiesto dal Governo per profili di interesse generale. In
tal caso, tali emolumenti possono essere comunque inclusi nella base imponibile, ex art. 23 della
Convenzione, a condizione che sia riconosciuta una detrazione pari all'imposta versata nello
Stato estero, purché non vi sia una disposizione della medesima che espressamente stabilisca
diversamente. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto
tassabili in Italia i proventi erogati dall'Emirato del Dubai per attività di consulenza e promozione,
nel paese estero, della disciplina sportiva della resistenza equestre, sebbene l'art. 19 della
Convenzione espressamente escludesse la possibilità di tassazione in Italia di remunerazioni di
funzioni pubbliche).
Riferimenti normativi: Legge 28/08/1997 num. 1997 art. 309, Tratt. Internaz. 22/05/1995 art.
23, Tratt. Internaz. 22/05/1995 art. 19
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1220 del 21/01/2020 (Rv. 656666 - 01)
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.
Estensore: GIUSEPPE SAIEVA.
GIUSEPPE SAIEVA. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)
V. (BIAGI LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 10/09/2013

Relatore:

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
Procedimento tributario - Validità dell’ispezione - Informativa su nomina professionista - Statuto
del contribuente - Sufficienza - Assenza del difensore - Irrilevanza.
Nel procedimento tributario, ai fini della validità dell'ispezione è sufficiente che il contribuente
sia stato avvertito, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 212 del 2000, della facoltà di farsi assistere da
un difensore, senza che però l'eventuale assenza dello stesso, in quanto non necessaria, possa
determinare la nullità o l'inutilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto.
Riferimenti normativi: Legge 31/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1232 del 21/01/2020 (Rv. 656668 - 01)
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.
Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA
CONDELLO.
Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.
P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
C. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 06/07/2015
177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
Conferimento d’azienda - Agevolazione ex l. n. 296 del 2006 e regime sostitutivo ex art. 1,
comma 48, della legge Finanziaria del 2008 - Ambito applicativo - Differenze - Conseguenze.
In caso di conferimento d'azienda, il "bonus" aggregazioni ex l. n. 296 del 2008, riguardante i
beni strumentali, materiali e/o dell'avviamento, e il regime sostitutivo di cui all'art. 1, comma
48, della l. n. 244 del 2007 non costituiscono regimi opzionali concorrenti, ma disciplinano
fattispecie differenti, atteso che, nel primo caso, l'opzione in favore dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva sui residui valori presenti in bilancio, riconosciuta al contribuente che abbia
beneficiario dell'agevolazione, riguarda i disallineamenti derivanti dai maggiori valori iscritti dal
conferitario rispetto all'ultimo valore, fiscalmente riconosciuto, iscritto dal conferente, mentre
nel secondo caso le differenze tra valori civili iscritti in bilancio e valori fiscali dei cespiti conferiti
sono state originate presso il conferente, anche solo in parte, da deduzioni extracontabili
risultanti dal quadro EC della dichiarazione dei redditi. Ne consegue che, mentre nel primo caso
non vi è alcuna deduzione dal reddito imponibile da recuperare a tassazione, nel secondo trova
applicazione, in via prioritaria, il regime dell'imposizione sostitutiva, prevalendo la disciplina
prevista per il recupero di tali eccedenze extracontabili operate in esercizi precedenti e rimaste
sottratte all'imposizione.
Riferimenti normativi: DM min. EFI 25/07/2008, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 48
CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 46, Legge 27/12/2008 num. 296, DPR
22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 4

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1230 del 21/01/2020 (Rv. 656667 - 01)
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: BRUNO GILOTTA. Relatore: BRUNO
GILOTTA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (CONTRINO ANGELO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/01/2016
177332 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del
1992 - Natura tassativa dell'elencazione - Interpretazione estensiva - Possibilità - Condizioni Obbligo del contribuente di impugnazione di atti diversi - Esclusione - Conseguenze.
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In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione egli atti impugnabili
contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di
impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua
conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio
determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli
atti tipici previsti dal citato art. 19. (Nella specie, la S.C. ha respinto la pretesa dell'Ufficio che
aveva ritenuto la non autonoma impugnabilità del parere fornito dal Direttore regionale
sull'istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo, avanzata dal contribuente,
in quanto non avente natura provvedimentale vincolante).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.,
23/12/1994 num. 724 art. 30

Legge

Massime precedenti Vedi: N. 16100 del 2011 Rv. 618777 - 01, N. 3775 del 2018 Rv. 647116 01, N. 26129 del 2017 Rv. 646418 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1249 del 21/01/2020 (Rv. 656738 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: MICHELE CATALDI. Relatore: MICHELE
CATALDI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
E. (URSO EMANUELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 03/07/2012
279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE
O DELL'IMPOSTA Procedura di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposto - Effettiva
sussistenza dell’operazione imponibile - Necessità - Fondamento.
In tema di IVA, la speciale procedura di variazione prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 633 del
1972, in ragione della funzione perseguita, presuppone necessariamente che l'operazione per la
quale sia stata emessa fattura da rettificare (perché venuta meno in tutto o in parte in
conseguenza di uno degli specifici motivi indicati nel secondo comma dello stesso articolo) sia
una operazione vera e reale e non già del tutto inesistente. Ciò discende anche dal disposto
dell'art. 21, comma 7, del menzionato d.P.R. n. 633 del 1972, il quale - nel prevedere la debenza
dell'imposta per l'intero ammontare indicato nella fattura – incide sia direttamente sul soggetto
emittente, costituendolo debitore d'imposta sulla base dell'applicazione del solo principio di
cartolarità, sia indirettamente, in combinato disposto con gli artt. 19, comma 1, e 26, comma 3,
dello stesso d.P.R., anche sul destinatario della fattura medesima, il quale non può esercitare il
diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta in totale carenza del suo presupposto, e cioè
dell'acquisto (o dell'importazione) di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21
com. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 12353 del 2005 Rv. 583759 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1233 del 21/01/2020 (Rv. 656669 - 01)
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.
Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA
CONDELLO.
Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.
P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
C. (BENINCASA FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/08/2015
177456 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO
PER REVOCAZIONE Processo tributario - Revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c. - Necessità di
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allegazione copia autentica della sentenza impugnata ex art. 399 c.p.c. - Esclusione Fondamento.
In tema di processo tributario, ai fini del ricorso per revocazione ordinaria è sufficiente
l'indicazione degli estremi della sentenza, senza che sia anche necessaria la sua allegazione, non
essendo tale onere contemplato dagli artt. 64 e 65 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non essendo
applicabile l'art. 399 c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 399,
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 65

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1237 del 21/01/2020 (Rv. 656670 - 01)
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.
Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA
CONDELLO.
Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.
P.M. VISONA'
STEFANO. (Conf.)
B. (LUMINI PAOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 11/01/2016
279396 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
ACCERTATA - RIMBORSI Irap - Cessione credito tributario - Presupposto di efficacia - Notifica a
ente impositore e concessionario - Necessità - Omessa notifica - Conseguenze.
In tema di IRAP, costituisce presupposto di efficacia della cessione dei crediti richiesti a rimborso,
ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.m. n. 384 del 1997, l'avvenuta notifica non soltanto all'Ufficio
dell'agenzia delle entrate o al centro di servizio, presso il quale è stata presentata la dichiarazione
dei redditi del cedente, ma anche al Concessionario del Servizio competente in ragione del
domicilio fiscale del cedente alla data della cessazione del credito, derivandone altrimenti
l'inefficacia relativa dell'atto di cessione dei crediti e, dunque, l'inopponibilità della cessione
all'Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43, Decr. Minist.
Finanze 30/09/1997 num. 384 art. 1

Sez. 5 - , Ordinanza n. 916 del 17/01/2020 (Rv. 656664 - 01)
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: PAOLO DI MARZIO. Relatore: PAOLO
DI MARZIO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (GRASSIA GIANFRANCO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 11/07/2014
178495 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 - DETERMINAZIONE Riliquidazione dell'indennità di buonuscita - Corresponsione
con ritardo rispetto alla cessazione del servizio - Interessi - Assogettabilità a tassazione ex art.
6 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Sussistenza - Fondamento.
In tema d'imposte sui redditi, gli interessi corrisposti in occasione della riliquidazione
dell'indennità di buonuscita, operata con ritardo rispetto alla data di cessazione del servizio,
costituiscono reddito da lavoro dipendente, assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 6 del
d.P.R. n. 917 del 1986, indipendentemente dalle modifiche apportate dall'art. 6 del d.l. n. 557
del 1993, conv. in l. n. 133 del 1994, al pari di qualsiasi erogazione economica effettuata dal
datore di lavoro e avente titolo diretto e immediato nel rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557
art. 1, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 27902 del 2009 Rv. 611149 - 01
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Sez. 5 - , Sentenza n. 902 del 17/01/2020 (Rv. 656646 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. Relatore:
ANDREINA GIUDICEPIETRO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)
T. (D'ARRIGO DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 11/10/2011
178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE
(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO
COMPLESSIVO - IN GENERE Reddito d’impresa - Inerenza dei costi - Definizione - Riferibilità ad
operazione idonea a produrre redditi - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
In tema di redditi d'impresa, il requisito dell'inerenza dei costi deducibili attiene alla
compatibilità, coerenza e correlazione di detti costi non ai ricavi in sé, bensì all'attività
imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso tale
requisito non avendo la società contribuente provato la correlazione esistente tra la perdita
derivante dalla stipulazione di un contratto di "interest rate swap" e la finalità di copertura di
operazioni attinenti all'attività d'impresa).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103 bis
Massime precedenti Vedi: N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01, N. 10269 del 2017 Rv. 643926 01, N. 30366 del 2019 Rv. 655932 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 892 del 17/01/2020 (Rv. 656737 - 01)
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: FILIPPO D'AQUINO. Relatore:
FILIPPO D'AQUINO. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (PICCO VALENTINA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 03/10/2014
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 "antidumping" - Preferenze tariffarie
generalizzate - Cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione - Obbligatorietà Esclusione - Condizioni.
In tema di preferenze tariffarie generalizzate, non è obbligatorio il ricorso alla procedura di
cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione a' termini del DAC qualora l'Autorità
doganale dello Stato di importazione non nutra dubbi sull'origine reale delle merci, ancorché
fondati su un'informativa dell'OLAF, nonostante i certificati d'origine non siano stati dichiarati
invalidi.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454,
Regolam.
Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 80, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num.
2913 art. 26, Regolam. Consiglio CEE 25/05/1999 num. 1073 art. 9, Regolam. Consiglio CEE
25/05/1999 num. 1073 art. 10
Massime precedenti Vedi: N. 13496 del 2012 Rv. 623708 - 01, N. 24439 del 2013 Rv. 628661 01
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 946 del 17/01/2020 (Rv. 656665 - 01)
Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: PAOLO DI MARZIO.
PAOLO DI MARZIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
P. (MARINO ROSARIO) contro E. (AMODIO FRANCESCO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 29/11/2013

Relatore:

154154 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 - NOTIFICA Notifica diretta ad opera del concessionario - Modalità - Raccomandata
con avviso di ricevimento - Sottoscrizione del ricevente sul registro di consegna e sull'avviso di
ricevimento - Sufficienza - Indicazione anche delle generalità del consegnatario - Necessità Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Validità.
Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della
riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro
adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui
individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della
corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica
valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato,
trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Legge 20/11/1982
num. 890 art. 7 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 11708 del 2011 Rv. 618236 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 6395 del 2014 Rv. 630819 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 549 del 15/01/2020 (Rv. 656550 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO NAPOLITANO.
NAPOLITANO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
P. (TOMASSINI ALESSANDRO) contro A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/06/2012

Relatore: LUCIO

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI
POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI
DELLE IMPOSTE - IN GENERE Condotta evasiva - Prova presuntiva - Conti correnti intestati a
terzi - Utilizzabilità - Condizioni - Riferibilità al contribuente - Elementi sintomatici - Rilevanza
indiziaria - Fattispecie.
In tema di accertamento dell'imposta sui redditi (nella specie da lavoro autonomo), le verifiche
fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui
conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità
a quest'ultimo da elementi sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità, l'ingiustificata
capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l'infedeltà delle
dichiarazioni e l'esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della
maggiore redditività riferita a dette persone.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num.
633 art. 51 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 26173 del 2011 Rv. 620990 - 01, N. 22931 del 2018 Rv. 650334 01
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Sez. 5 - , Sentenza n. 559 del 15/01/2020 (Rv. 656736 - 01)
Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. Relatore:
ANDREINA GIUDICEPIETRO. P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.)
T. (D'ARRIGO DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/06/2012
178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE
(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO
COMPLESSIVO - IN GENERE Operazioni su derivati - Deducibilità degli accantonamenti per la
copertura del relativo rischio - Art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicazione - Oneri della
società contribuente - Contenuto - Finalità del contratto di “interest rate swap” - Attività
d’impresa - Inerenza - Sussistenza - Fondamento.
In tema di deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni
su derivati, la società non operante nel settore creditizio o finanziario che invochi l'applicazione
dell'art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986 ha l'onere di allegare e di provare che la finalità del
contratto di "interest rate swap" è di coprire operazioni che attengono all'esercizio dell'attività
imprenditoriale, atteso che l'inerenza sussiste non ogni qual volta la componente negativa sia
riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all'oggetto
dell'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 112, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75,
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 87 art. 15 com. 1 lett. C
Massime precedenti Vedi: N. 22938 del 2018 Rv. 650335 - 01, N. 450 del 2018 Rv. 646804 01, N. 12738 del 2018 Rv. 648469 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 551 del 15/01/2020 (Rv. 656735 - 01)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO.
Estensore: MILENA BALSAMO.
Relatore:
MILENA BALSAMO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)
C. (BOVELACCI CAMILLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 26/05/2014
279180 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI
REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA E SOPRATTASSE - TERMINI Imposta integrativa
di registro - Concordato fiscale concluso dal venditore con l’Amministrazione - Omesso
coinvolgimento dell’acquirente - Azione di regresso del venditore nei confronti dell’acquirente Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il venditore che abbia pagato l'imposta integrativa di registro a seguito di concordato fiscale
concluso con l'Amministrazione, senza coinvolgere nel procedimento di accertamento con
adesione l'acquirente, non ha azione di regresso verso quest'ultimo, il cui diritto postula, ai sensi
degli artt. 1299 e 1203, n. 3), c.c., l'adempimento di un'obbligazione del terzo, la cui esistenza
ed entità siano divenute certe per fatti o atti giuridici opponibili a questi. (Fattispecie relativa a
trasferimento immobiliare di area edificabile inserita nell'ambito di un accordo urbanistico con il
Comune, con riconoscimento al contribuente, in luogo dell'indennità di esproprio dovuta per la
realizzazione di opere pubbliche, di volumetrie sulle residue porzioni di sua proprietà).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num.
218 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12 com. 4, Decreto
Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 3 com. 4 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57
com. 1 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 9859 del 2014 Rv. 630764 - 01
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Sez. 5 - , Sentenza n. 420 del 14/01/2020 (Rv. 656549 - 01)
Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO.
ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (PACETTI MASSIMO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 17/07/2014

Relatore:

179819 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE,
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI,
PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE Contrassegni fiscali - Sottrazione prima dell'applicazione Immissione in consumo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Inesigibilità dell'accisa Fattispecie.
In materia di accise, in caso di sottrazione dei contrassegni fiscali prima della loro apposizione
sui prodotti (nella specie alcolici) soggetti a tassazione, non è configurabile l'immissione in
consumo, con conseguente inesigibilità dell'imposta, trattandosi di beni che ancora
commercializzabili e, quindi, potendo ancora sorgere il presupposto impositivo.
Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 25/02/1992 num. 12 art. 6,
30/12/1995 num. 504 art. 4

Decreto Legisl.

Massime precedenti Vedi: N. 25126 del 2016 Rv. 641940 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 419 del 14/01/2020 (Rv. 656548 - 01)
Presidente: MANZON ENRICO.
Estensore: GIANCARLO TRISCARI.
GIANCARLO TRISCARI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)
V. (CORDEIRO GUERRA ROBERTO) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 14/12/2012

Relatore:

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Trasporto marittimo
- Regime di esenzione - Limiti – Fondamento - Fattispecie.
In tema di IVA, i servizi di trasporto marittimo sono esenti ex art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972
("ratione temporis" vigente) purché siano mezzi pubblici ed urbani; tuttavia, qualora siano
effettuati unitamente ad altre prestazioni (nella specie turistiche), occorre valutare la
complessiva attività svolta, lo scopo e l'interesse economico sottostante al contratto stipulato,
di talché, ove si accerti che detti servizi costituiscono il mezzo per assicurare l'effettiva finalità
economica perseguita, devono considerarsi prestazioni accessorie, con conseguente
assoggettamento ad imposta in applicazione della medesima disciplina tributaria prevista per la
prestazione principale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 12772 del 2006 Rv. 590434 - 01

Massime successive: Conformi
Sez. 5 - , Sentenza n. 418 del 14/01/2020 (Rv. 656547 - 01)
Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: FILIPPO D'AQUINO. Relatore: FILIPPO
D'AQUINO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ARMELLA SARA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 20/12/2016
180075 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA
ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE Procedure semplificate di
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domiciliazione - CAD - Modalità operative - Regime di rappresentanza indiretta e diretta
dell'importatore - Configurabilità - Limitazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di dazi doganali, nelle procedure semplificate di domiciliazione il Centro di Assistenza
Doganale ha facoltà di operare sia quale rappresentante indiretto dell'importatore che quale
rappresente diretto, non potendosi limitare il regime di rappresentanza di detti centri, costituiti
obbligatoriamente da soci che sono, a loro volta, spedizionieri doganali, iscritti da almeno tre
anni all'albo professionale, ai sensi degli artt. 1-septies della l. n. 66 del 1992 e 1 del d.m. n.
549 del 1992, al pari della rappresentanza degli spedizionieri doganali a termini dell'art. 40 del
d.P.R. n. 43 del 1973.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 64, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 40,
Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 76, Legge 06/02/1992 num. 66 art. 7
septies, Decr. Minist. Finanze 11/12/1992 num. 549
Massime precedenti Vedi: N. 5311 del 2019 Rv. 652720 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2299 del 31/01/2020 (Rv. 656754 - 01)
Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: VITTORIO RAGONESI. Relatore: VITTORIO
RAGONESI.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/01/2018
177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Decisione - Rinvio della deliberazione in camera di consiglio - Termine massimo di trenta
giorni - Violazione - Nullità della decisione - Esclusione - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, in caso di rinvio della deliberazione rispetto alla discussione in
pubblica udienza o all'esposizione del relatore (ove non vi sia udienza pubblica), il mancato
rispetto del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
non comporta nullità della decisione, trattandosi di termine ordinatorio in quanto non
espressamente dichiarato perentorio dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto
Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 17163 del 2015 Rv. 636613 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2299 del 31/01/2020 (Rv. 656754 - 02)
Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: VITTORIO RAGONESI. Relatore: VITTORIO
RAGONESI.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/01/2018
177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE SU 000299/2020 65657501
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 299 del 2020 Rv. 656575 - 01
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2057 del 30/01/2020 (Rv. 656785 - 01)
Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA. Relatore:
ROSARIA MARIA CASTORINA.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (IORIO ANTONIO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/01/2018
178417 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI
POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI
CAPITALE Interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata Rinuncia del socio nei confronti della società - Regime fiscale del credito - Ritenuta fiscale Necessità - Fondamento.
In tema di imposte sui redditi di capitale, la rinuncia, operata da un socio nei confronti della
società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di
una società partecipata, non altera il regime fiscale del credito oggetto di rinuncia, sicché,
dovendosi considerare il credito comunque utilizzato, sebbene materialmente non incassato,
sussiste l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi
dell'art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è
tenuta quale sostituto d'imposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 com. 5 CORTE
COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 45 com. 2,
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 4 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 26842 del 2014 Rv. 633822 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2222 del 30/01/2020 (Rv. 656786 - 01)
Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA. Relatore:
ROSARIA MARIA CASTORINA.
C. (LEPORE GIUSEPPE) contro A. (GALLO FRANCO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/04/2018
181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI
POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione in favore dell’Accademia
nazionale dei Lincei - Art. 1, comma 328, l. n. 205 del 2017 - Efficacia retroattiva - Conseguenze
- Limiti - Svolgimento di attività istituzionali nell’immobile - Necessità - Fattispecie.
In tema di ICI, l'art. 1, comma 328, della l. n. 205 del 2017, ha carattere interpretativo e quindi
efficacia retroattiva, con la conseguenza che l'esenzione tributaria riconosciuta all'Accademia
nazionale dei Lincei dall'art. 3 del d.lgs.lgt. n. 359 del 1944 non è mai venuta meno, dovendo
trovare continuativa applicazione anche per il passato, purché limitata, anche per annualità
anteriori alla l. n. 205 del 2017, all'imposizione relativa ai locali nei quali sono svolte attività
istituzionali dell'ente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato l'esenzione per un
immobile di proprietà dell'Accademia concesso in locazione ad uso alberghiero ad una società
commerciale).
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 28/09/1944 num. 359 art. 3, Legge 27/12/2017
num. 205 art. 1 com. 328 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art.
7 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 31025 del 2018 Rv. 651569 - 01, N. 13542 del 2016 Rv. 640346 01, N. 19773 del 2019 Rv. 654969 - 01
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1893 del 28/01/2020 (Rv. 656723 - 01)
Presidente: GRECO ANTONIO.
Estensore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
Relatore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/06/2017
154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Sospensione della prescrizione ex art. 1,
comma 623, l. n. 147 del 2013 – Ambito applicativo – Adesione del contribuente alla definizione
agevolata delle liti fiscali pendenti – Irrilevanza.
In tema di estinzione agevolata dei carichi tributari iscritti a ruolo, la sospensione della
prescrizione di cui all'art. 1, comma 623, della l. n. 147 del 2013 riguarda tutti i ruoli affidati in
riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contribuente di
aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 618 CORTE COST. PENDENTE,
Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 623 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1899 del 28/01/2020 (Rv. 656989 - 01)
Presidente: GRECO ANTONIO.
Estensore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
Relatore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (DELLA VALLE EUGENIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 07/03/2018
178315 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RATEIZZAZIONE - IN GENERE
Beneficio della rateazione del debito ex art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997 - Costituzione ipoteca
volontaria - Natura - Funzione - Interesse dello Stato - Conseguenze.
L'ipoteca volontaria costituita dal contribuente quale terzo datore di ipoteca al fine di garantire
la rateazione dei tributi ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. n.462 del 1997, nel testo vigente "ratione
temporis", costituisce formalità non soggetta ad imposta in quanto eseguita nell'interesse dello
Stato ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 3 bis,
31/10/1990 num. 347 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Decreto Legisl.

Massime precedenti Vedi: N. 28168 del 2017 Rv. 646970 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1906 del 28/01/2020 (Rv. 656784 - 01)
Presidente: GRECO ANTONIO.
Estensore: LUCIO LUCIOTTI.
Relatore: LUCIO
LUCIOTTI.
L. (FIMIANI BEATRICE) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/12/2017
177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Diniego del
rimborso di un tributo - Impugnazione - Posizione processuale del contribuente - Attore in senso
sostanziale - Configurabilità - Condono fiscale - Effetti - Preclusione del rimborso - Rilevabilità
d’ufficio e deducibilità in appello - Sussistenza - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto
dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche
sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a
cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio
nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese,
non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l'esclusione del diritto al
rimborso, derivante dall'adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima
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volta anche in appello dall'Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non
esclusivamente processuale, partecipa di tale natura ed è, dunque, rilevabile d'ufficio.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST.,
31/12/1992 num. 546 art. 57

Decreto Legisl.

Massime precedenti Conformi: N. 21197 del 2014 Rv. 632495 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 31224 del 2017 Rv. 646995 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1518 del 2016 Rv. 638457 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1543 del 23/01/2020 (Rv. 656722 - 01)
Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: MARIA ENZA LA TORRE. Relatore: MARIA
ENZA LA TORRE.
F. (MARINO GIUSEPPE) contro A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/05/2018
177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI
DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento di
immobili - Avviso di rettifica e liquidazione - Motivazione - Contenuto.
279302 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE
SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO,
LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE CONTENUTO In genere.
L'avviso di accertamento per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi
dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 non può ritenersi congruamente motivato ove
faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella
microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle
microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto
interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della
singola unità immobiliare.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 31112 del 2019 Rv. 656285 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1272 del 21/01/2020 (Rv. 656721 - 01)
Presidente: MOCCI MAURO.
Estensore: LORENZO DELLI PRISCOLI.
LORENZO DELLI PRISCOLI.
G. (TROIANI ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/04/2018

Relatore:

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Atto di classamento - Impugnazione - Litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i
comproprietari - Sussistenza - Ragione.
In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile in
comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari,
non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini del potere impositivo da
parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a
valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art.
1 com. 335 CORTE COST.
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Massime precedenti Conformi: N. 15489 del 2010 Rv. 613909 - 01
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UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO
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.

GIURISDIZIONE

Sez. U - , Sentenza n. 156 del 09/01/2020 (Rv. 656657 - 01)
Presidente: TIRELLI FRANCESCO.
Estensore: RAFFAELE FRASCA.
RAFFAELE FRASCA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Parz. Diff.)
A. (GAROFALO LUIGI) contro M. (RUDEK ROBERT)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/01/2018
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 147 POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

Relatore:

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN
GENERE Questioni di giurisdizione - Potere delle Sezioni Unite di esaminare l'atto negoziale
quale giudice del fatto - Sussistenza - Risultanze fattuali - Criterio di apprezzamento.
In ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono
anche giudice del fatto, sicché possono e devono esaminare l'atto negoziale la cui
valutazione incida sulla determinazione della giurisdizione, tenendo conto, peraltro, che le
risultanze fattuali vanno apprezzate, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., per come emergenti dalla
domanda giudiziale e dalla sua eventuale precisazione, avuto riguardo alla "causa petendi"
e al "petitum" sostanziale della stessa, non assumendo rilevanza la successiva attività
istruttoria diretta a verificare il fondamento degli elementi dedotti ed allegati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 386
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28332 del 2019 Rv. 655594 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 05)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: GUIDO MERCOLINO.
GUIDO MERCOLINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (DEBONI ALESSANDRO) contro C. (GUIDOTTI ROLANDINO)
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/10/2011

Relatore:

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 008 GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Nei confronti dello
straniero o dello Stato estero - Effetti in un successivo processo - Esclusione - Fondamento.
Il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può
spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto ma coinvolgente
effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo; non è infatti possibile, sulla
base del precedente giudicato, affermare o negare in un successivo processo "a priori" la
giurisdizione, la quale risponde a criteri mutevoli nel tempo, atteso che il criterio di
collegamento può atteggiarsi in modo diverso con riferimento a distinti giudizi, dovendo
sussistere al momento della loro instaurazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 77
Legge 13/05/1995 num. 218 art. 3, Legge 13/05/1995 num. 218 art. 4, Legge 13/05/1995
num. 218 art. 11
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16461 del 2006 Rv. 593516 - 01
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Sez. U - , Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 04)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: GUIDO MERCOLINO.
Relatore:
GUIDO MERCOLINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (DEBONI ALESSANDRO) contro C. (GUIDOTTI ROLANDINO)
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/10/2011
092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione - Questione di carattere processuale Conseguenze.
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN
GENERE In genere.
In tema di regolamento di giurisdizione, l'identificazione del giudice cui spetta la
giurisdizione in ordine ad una controversia caratterizzata da elementi di estraneità
all'ordinamento italiano integra questione di carattere processuale, in relazione alla quale
la S.C., chiamata ad operare come giudice anche del fatto, può procedere non solo alla
verifica della corretta individuazione ed interpretazione della disciplina applicabile alla
fattispecie ma anche alla ricostruzione della vicenda sottoposta al suo esame, nei limiti in
cui ciò risulti necessario per l'applicazione della predetta disciplina, e quindi anche
all'interpretazione della volontà delle parti, se del caso attraverso l'esame diretto degli atti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art.
360, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6 del 1973 Rv. 361742 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 03)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANTONIO ORICCHIO.
ANTONIO ORICCHIO.
H. (SCROFANA PAOLA) contro C. (HONORATI SETTIMIO)
Regola giurisdizione
092 GIURISDIZIONE CIVILE - 076 PREVENTIVO

Relatore:

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Ammissibilità
- Limiti - Ordinanza del giudice adìto statuente sulla giurisdizione “allo stato degli atti” Effetto preclusivo - Esclusione - Fondamento.
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è preclusa nell'ipotesi in cui il
giudice abbia emesso un provvedimento non modificabile o revocabile in tema di
giurisdizione, sicché tale preclusione non opera allorché egli abbia statuito sulla
giurisdizione "allo stato degli atti" con l'ordinanza contenente il rinvio per la precisazione
delle conclusioni, la quale non concreta una delibazione sulla giurisdizione insuscettibile di
ripensamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N.
307 del 2005 Rv. 578533 - 01
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Sez. U - , Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANTONIO ORICCHIO.
ANTONIO ORICCHIO.
H. (SCROFANA PAOLA) contro C. (HONORATI SETTIMIO)
Regola giurisdizione
138 PROVA CIVILE - 148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE

Relatore:

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Pronuncia sull’istanza di
regolamento di giurisdizione - Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. - Querela di falso
"incidentale" - Modalità di proposizione - Richiesta di audizione formulata dalla parte prima
della convocazione della camera di consiglio - Necessità - Deposito della querela
contestuale all’adunanza camerale - Inammissibilità - Ragioni - Lesione del diritto di difesa
- Esclusione - Fattispecie.
Nel procedimento per la pronuncia sull'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione,
la querela di falso "incidentale" può essere proposta solo se la parte, tramite il difensore,
abbia chiesto di essere sentita in funzione di tale proposizione prima della convocazione
della camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., restando invece inammissibile
nell'ipotesi in cui, come nella specie, la richiesta sia stata formulata il giorno stesso
dell'adunanza e la querela sia stata contestualmente depositata, atteso che il predetto
procedimento non tollera dilazioni o ritardi nella definizione del regolamento; né, per
effetto di tale interpretazione del contesto normativo di riferimento, si determina una
lesione del diritto di difesa, restando impregiudicata per la parte la possibilità di proporre
la querela di falso in via principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221
Cod. Proc. Civ. art. 375
Massime precedenti Vedi: N. 17465 del 2010 Rv. 614997 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 03)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: GUIDO MERCOLINO.
Relatore:
GUIDO MERCOLINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (DEBONI ALESSANDRO) contro C. (GUIDOTTI ROLANDINO)
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/10/2011
092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Regolamento
CE n. 44 del 2001 - Clausola contrattuale di proroga della competenza - Esclusività del foro
convenuto - Condizioni - Conseguenze.
Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, l'inserimento nel contratto della
clausola di proroga della competenza, che attribuisce la cognizione in ordine alle relative
controversie all'Autorità giudiziaria dello Stato membro, in mancanza di diverso accordo
delle parti, rende il foro convenzionale esclusivo e, quindi, prevalente sia su quello del
domicilio del convenuto, previsto in via generale dal precedente art. 2, che su quello
speciale del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita,
previsto dall'art. 5, n. 1, del medesimo Regolamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5, Regolam. Comunitario 16/01/2001 num. 44
art. 2
Regolam. Comunitario 16/01/2001 num. 44 art. 5
Regolam. Comunitario 16/01/2001 num. 44 art. 23
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20349 del 2018 Rv. 649832 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 156 del 09/01/2020 (Rv. 656657 - 02)
Presidente: TIRELLI FRANCESCO.
Estensore: RAFFAELE FRASCA.
Relatore:
RAFFAELE FRASCA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Parz. Diff.)
A. (GAROFALO LUIGI) contro M. (RUDEK ROBERT)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/01/2018
092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art.5, Punto
1, lett. b), del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Compravendita di beni e prestazione di
servizi - Criteri distintivi ai fini della giurisdizione - Fattispecie.
Ai fini dell'individuazione della giurisdizione - secondo i vincolanti criteri interpretativi
dettati dalla Corte di giustizia (sentenza del 25 febbraio 2010, in C-381/08) - la distinzione
tra la nozione di compravendita di beni e quella di prestazione di servizi, entrambe
contenute nell'art. 5, Punto 1, lett. b), del Regolamento CE n. 44 del 2001, trova
fondamento nella "obbligazione caratteristica" dei predetti contratti, avente ad oggetto,
rispettivamente, la consegna di un bene o la prestazione di un servizio. Ne consegue che:
a) non assume rilievo, in funzione dell'esclusione della natura di compravendita, la
circostanza che i beni vengano fabbricati o prodotti dal venditore, neppure nell'ipotesi in
cui l'attività di fabbricazione o produzione sia svolta in funzione delle esigenze di uno
specifico cliente; b) al contrario, la circostanza che l'acquirente abbia fornito una parte
essenziale degli elementi impiegati in tale fabbricazione o produzione, può far propendere
nel senso della qualificazione del contratto come prestazione di servizi; c) elemento
rilevante è l'estensione della responsabilità del fornitore, atteso che, nell'ipotesi in cui egli
sia responsabile della qualità e della conformità a contratto dei beni prodotti, dovrà
propendersi per una qualificazione in termini di compravendita di beni, mentre, nell'ipotesi
in cui risponda unicamente della correttezza dell'esecuzione secondo le istruzioni
dell'acquirente, il rapporto contrattuale andrà ricondotto alla fattispecie della prestazione
di servizi. (Nella specie, relativa ad una controversia tra una società italiana e una società
tedesca legate da un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura, dalla prima alla
seconda, di capi di abbigliamento prodotti dal fornitore, la S.C. ha cassato la sentenza di
merito che, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, aveva qualificato il contratto come
compravendita di beni, omettendo di considerare che, l'impresa fornitrice provvedeva alla
fabbricazione dei capi di abbigliamento utilizzando materiale proveniente "di fatto"
dall'impresa ordinante ed in conformità a specifiche tecniche e modelli da essa forniti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183, Regolam. Consiglio CEE 16/01/2001 num.
44 art. 5

Sez. U - , Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 04)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANTONIO ORICCHIO. Relatore:
ANTONIO ORICCHIO.
H. (SCROFANA PAOLA) contro C. (HONORATI SETTIMIO)
Regola giurisdizione
092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Controversia
relativa a petizione di eredità e domande connesse - Apertura della successione in Italia -
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Rilevanza decisiva - Conseguente giurisdizione del giudice italiano - Contestuale azione di
rendiconto - Pluralità di convenuti - Convenuto straniero - Giurisdizione del giudice italiano
- Fondamento.
Nelle controversie relative ad azione di petizione ereditaria e domande connesse, la
circostanza che il luogo di apertura della successione sia in Italia assume rilevanza decisiva
al fine dell'affermazione della giurisdizione del giudice italiano; con riferimento, in
particolare, all'azione di rendiconto nei confronti di più professionisti di cui il "de cuius" si
sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di
petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche
nei confronti dell'unico professionista straniero, in considerazione: a) dell'art. 6 della
Convenzione di Lugano (l. n. 198 del 1992), interpretata alla luce degli orientamenti della
Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003), in presenza dei presupposti
che rendono necessario un unico giudizio (vincolo di connessione delle domande, interesse
a istruttoria e pronuncia unica), trattandosi di più soggetti gestori chiamati al rendiconto,
stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi
la natura disgiuntiva dell'incarico; b) del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto
rispetto a quella principale di petizione di eredità (spettante allo stesso giudice ai sensi
degli artt. 1 della Convenzione di Lugano e 50 della l. n. 218 del 1995), con conseguente
attrazione della prima nell'orbita della seconda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33, Legge del 1995 num. 218 art. 50
Legge del 1992 num. 198 art. 6
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25875 del 2008 Rv. 605069 - 01

2.

COMPETENZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1594 del 24/01/2020 (Rv. 656641 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA.
Estensore: GIUSEPPE CRICENTI.
GIUSEPPE CRICENTI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
D. (PARLATANO PIERLUIGI) contro N. (RICCIULLI ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/04/2018
044 COMPETENZA CIVILE - 021 DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE

Relatore:

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN
GENERE Azione revocatoria – Foro territorialmente competente – Individuazione – Criteri.
La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne
un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio
che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di
collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che,
anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro
generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve
investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Cod. Proc. Civ. art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art.
21, Cod. Proc. Civ. art. 38, Massime precedenti Conformi: N. 7377 del 1993 Rv. 483015 01
Massime precedenti Vedi: N. 16284 del 2019 Rv. 654348 - 01
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2073 del 30/01/2020 (Rv. 656821 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO.
Estensore: GIACINTO BISOGNI.
GIACINTO BISOGNI.
contro
Regola competenza

Relatore:

044 COMPETENZA CIVILE - 079 CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO
D'UFFICIO) Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale - Tribunale per i
minorenni - Giudizio di separazione pendente innanzi al tribunale - Conflitto di competenza
positivo solo virtuale - Regolamento di competenza richiesto d’ufficio - Ammissibilità Fondamento.
In tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale in pendenza di un
giudizio di separazione personale, per individuare chi sia competente tra il tribunale
ordinario e quello per i minorenni, è sempre proponibile il regolamento di competenza di
ufficio, in applicazione analogica dell'art. 45 c.p.c., anche in presenza di un conflitto positivo
pure solo virtuale, ritenendosi i due tribunali entrambi competenti ad adottare il medesimo
provvedimento, trattandosi di materia nella quale il giudice dispone di poteri officiosi
d'iniziativa, ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto
della pronuncia di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38, Cod. Civ. art. 333, Cod. Proc.
Civ. art. 45, Massime precedenti Vedi: N. 7160 del 2016 Rv. 639311 - 01, N. 10637 del
1997 Rv. 509342 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 346 del 13/01/2020 (Rv. 656552 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
Relatore:
ANTONIETTA SCRIMA.
S. (MARTINELLO PAOLO) contro E.
Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE BUSTO ARSIZIO, 18/09/2018
044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decisione del giudice
di pace sulla competenza - Riforma in appello - Riassunzione davanti al giudice di pace
dichiarato competente - Art. 45 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il giudice di pace davanti al quale la causa è stata riassunta, dopo che la decisione di altro
giudice di pace sulla competenza sia stata riformata in seguito a specifico appello sul punto,
non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. perché la
pronuncia di appello sulla competenza può essere contestata solo dalle parti con il
regolamento necessario previsto dall'art. 42 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 42
Cod. Proc. Civ. art. 46, Massime precedenti Vedi: N. 20304 del 2015 Rv. 637256 - 01, N.
11300 del 2011 Rv. 618156 - 01
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1278 del 21/01/2020 (Rv. 656591 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: CHIARA GRAZIOSI. Relatore: CHIARA
GRAZIOSI. (Conf.)
L. (BRUNELLI FRANCESCO) contro M. (LOMBARDO GIOVANNI)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 07/12/2018
044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Istanza di
regolamento - Requisiti - Assemblaggio in sequenza cronologica degli atti di causa
fotocopiati - Sufficienza - Condizioni - Esposizione sommaria dei fatti sostanziali e
processuali - Necessità - Omissione - Conseguenze.
È inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 366 c.p.c.
il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito applicabile anche a detto mezzo di impugnazione - mediante l'assemblaggio in sequenza
cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad esso faccia
seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via
autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42
Cod. Proc. Civ. art. 43
Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1
Massime precedenti Conformi: N. 20395 del 2009 Rv. 609345 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 504 del 14/01/2020 (Rv. 656577 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO
D'ARRIGO.
M. (ZANACCHI LUCA) contro A. (D'AGOSTINO CORRADO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PIACENZA, 04/01/2018
044 COMPETENZA CIVILE - 083 SPESE GIUDIZIALI
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA
Determinazione del valore della causa - Criteri - Fondamento.

-

SPESE

GIUDIZIALI

In tema di regolamento di competenza, il valore effettivo della causa deve essere
considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti
dall'art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto
del giudizio abbia rilievo meramente processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5
Massime precedenti Vedi: N. 21613 del 2018 Rv. 650472 - 01
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3. DOMANDE RICONVENZIONALI
Sez. 3 - , Ordinanza n. 533 del 15/01/2020 (Rv. 656570 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: CHIARA GRAZIOSI.
GRAZIOSI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)
T. (FIORONA MAURO) contro C. (PAGANONI ERICA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/01/2018
044 COMPETENZA CIVILE - 060 RICONVENZIONALI

Relatore: CHIARA

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RICONVENZIONALI Domanda
riconvenzionale non eccedente la competenza del giudice della causa principale Deduzione di un titolo diverso da quello fatto valere dall’attore - Ammissibilità - Condizioni
- Mancata ammissione - Motivazione - Necessità.
Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa
principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto
valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il
"simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il
quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta
riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata
dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Proc. Civ. art.
35, Massime precedenti Conformi: N. 15271 del 2006 Rv. 591701 - 01

4. MANDATO ALLE LITI
Sez. U - , Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 02)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: GUIDO MERCOLINO.
Relatore:
GUIDO MERCOLINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (DEBONI ALESSANDRO) contro C. (GUIDOTTI ROLANDINO)
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/10/2011
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Procura "ad litem" autenticata da notaio austriaco - Apostille - Necessità - Esclusione Ragioni.
È valida la procura "ad litem" conferita con scrittura autenticata da notaio austriaco
ancorché non munita dell'"apostille" prevista dalla Convenzione sull'abolizione della
legalizzazione degli atti pubblici stranieri (adottata all'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata
dall'Italia con l. n. 1253 del 1966), atteso che, nei rapporti tra Italia ed Austria, trova
applicazione l'art. 14 della Convenzione aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja sulla
procedura civile dell'1° marzo 1954 (firmata a Vienna il 30 giugno del 1975 e ratificata
dall'Italia con l. n. 342 del 1977), il quale esclude la necessità dell'"apostille", disponendo
che gli atti pubblici formati in uno dei due Stati da un tribunale, un'autorità amministrativa
o un notaio e provvisti del sigillo d'ufficio, e quelli privati la cui autenticità sia attestata da
un tribunale, un'autorità amministrativa o un notaio hanno il medesimo valore, quanto alla
loro autenticità, di quelli formati o redatti nell'altro Stato, senza che risulti necessaria
alcuna legalizzazione o formalità analoga.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 05/10/1961
Tratt. Internaz. 01/03/1953
Tratt. Internaz. 30/06/1975
Legge 20/12/1966 num. 1253
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Legge 02/05/1977 num. 342

Sez. U - , Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 02)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANTONIO ORICCHIO. Relatore:
ANTONIO ORICCHIO.
H. (SCROFANA PAOLA) contro C. (HONORATI SETTIMIO)
Regola giurisdizione
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Mandante residente all'estero - Procura “ad litem” apposta su atto giudiziario senza
indicazione del luogo di sottoscrizione e autenticata da legale italiano - Presunzione di
rilascio in Italia - Configurabilità - Superamento - Onere a carico della parte avversa Documentazione attestante l’ingresso in Italia nel periodo temporale di predisposizione
dell’atto cui afferisce - Rilevanza.
In caso di mandante residente all'estero, l'onere di fornire la prova contraria necessaria a
superare la presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della procura "ad litem" apposta su
atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale
italiano, grava sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta, e non può
ritenersi assolto nell'ipotesi in cui risulti agli atti il riferimento, attestato da idonea
documentazione, ad un ingresso in Italia del mandante nello stesso periodo temporale di
predisposizione dell'atto a cui la procura si riferisce.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 116, Massime precedenti
Vedi: N. 13482 del 2016 Rv. 640234 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 1392 del 22/01/2020 (Rv. 656536 - 01)
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: GUIDO RAIMONDI. Relatore: GUIDO
RAIMONDI.
S. (DI VIETRI GAETANO) contro V. (D'URSO MARIO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/01/2015
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Società cancellata dal registro delle imprese - Ricorso per cassazione proposto dall'ex
rappresentante - Inammissibilità - Conseguenze - Soggetto che ha conferito il mandato Condanna alle spese - Condizioni - Ragioni.
Il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società estinta è inammissibile,
perché per la sua proposizione occorre la procura speciale, sicchè non può valere
l'ultrattività di procure in precedenza rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una
nuova, stante la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente
e capace di stare in giudizio; ne consegue la condanna alle spese in proprio del detto
rappresentante, in quanto, salvo che particolari condizioni o circostanze o elementi anche
indiziari non lo richiedano, non corrisponde ad uno specifico dovere professionale
dell'avvocato, che si limita ad autenticarne la sottoscrizione, verificare costantemente la
persistenza della qualità di legale rappresentante della persona fisica che gli conferisce il
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mandato, che ha invece l'onere di conoscere la cessata persistenza dei propri poteri e di
renderne preventivamente ed adeguatamente edotto il suo difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Cod. Proc. Civ. art. 385, Massime precedenti Vedi: N. 12603 del 2018 Rv. 648720 - 01, N.
22863 del 2011 Rv. 619700 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631467 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 214 del 09/01/2020 (Rv. 656515 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: GIULIA IOFRIDA.
IOFRIDA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
C. (MERLO ARTURO) contro I. (MANDANICI VINCENZO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/07/2013
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 136 CONTENUTO E FORMA

Relatore: GIULIA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA)
- CONTENUTO E FORMA Apposizione a margine del ricorso - Espressioni generiche Carattere speciale - Configurabilità - Condizioni.
La procura apposta a margine del ricorso per cassazione contenente espressioni generiche,
che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per
cassazione, deve - nel dubbio - ritenersi "speciale", in applicazione del principio di
conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione in materia processuale l'art. 159
c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367
Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ.
art. 365
Cod. Proc. Civ. art. 366
Massime precedenti Conformi: N. 10443 del 2002 Rv. 555914 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 3069 del 2003 Rv. 560775 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1143 del 20/01/2020 (Rv. 656717 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: PAOLO PORRECA.
PORRECA.
S. (SCIFO STEFANO) contro B.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2018
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 070 CONTENUTO E FORMA

Relatore: PAOLO

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E
FORMA Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Conflitto di
interessi - Inammissibilità della costituzione - Rilevabilità d’ufficio - Fondamento Fattispecie.
Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la
costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite,
investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è
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rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un'opposizione a precetto, ha
dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un avvocato, in proprio, e da
un suo cliente, assistito dall'avvocato medesimo, ravvisando conflitto di interessi nel fatto
che oggetto della controversia fosse un pagamento asseritamente eseguito in favore del
cliente su un conto riferibile al suo difensore).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24
Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 84, Massime precedenti Conformi: N. 22772
del 2018 Rv. 650921 - 01

5. SPESE
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020 (Rv. 656718 - 01)
Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO
IANNELLO.
N. (TOSCANO ISIDORO) contro F. (STANISCI VALERIO)
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 20/11/2017
162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 004 POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
Processo con pluralità di domande contrapposte - Reciproca soccombenza - Individuazione
del soggetto a cui carico porre le spese - Criteri.
In tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale
accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare
integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione
parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a
quella, anch'essa accolta, dell'altra parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91
CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 92, Massime precedenti Vedi: N. 21069 del 2016 Rv. 642938 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 - 03)
Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE
CRICENTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
M. (CONTALDI STEFANIA) contro G. (GIODA DANIELA EGLES)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/02/2018
162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 004 POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
Accoglimento di una domanda in misura minore rispetto alla richiesta - Idoneità a
giustificare la compensazione delle spese - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie.
In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di
domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e
nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali
solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura
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meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima
circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta,
abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che
avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto. (Nella specie, la S.C.
ha dato altresì rilievo, per escludere la ricorrenza dei presupposti della soccombenza
reciproca, al fatto che la parte vincitrice aveva ridotto la sua richiesta in corso di causa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91
CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 92, Massime precedenti Vedi: N. 3438 del 2016 Rv. 638888 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1407 del 22/01/2020 (Rv. 656866 - 01)
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ANTONELLO COSENTINO.
Relatore: ANTONELLO COSENTINO. (Conf.)
P. (PERIFANO MARIA) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/09/2018
162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 017 GIUDIZIO DI RINVIO
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Liquidazione delle
spese processuali - Parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità
ma vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio - Diritto alla liquidazione delle spese dell'intero
processo - Sussistenza - Mancata statuizione - Conseguenze.
In materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a
quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad
ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di
cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne
abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra
un'omissione censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91
CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 394
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4)
Massime precedenti Conformi: N. 15868 del 2015 Rv. 636370 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 461 del 14/01/2020 (Rv. 656861 - 02)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.
T. (D'ALESSANDRO ANTONIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 26/02/2018
026 AVVOCATO E PROCURATORE - 018 ONORARI - IN GENERE
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Facoltà di aumento dell'onorario di
avvocato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 - Onere di motivazione - Sussistenza.
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Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale,
la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il
primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art.
4, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di
motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza
contraria.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4
Massime precedenti Vedi: N. 17215 del 2015 Rv. 636650 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 195 del 09/01/2020 (Rv. 656829 - 01)
Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore: UBALDO
BELLINI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)
S. (PESCI MARIA BRUNA) contro S. (CEPPI FABRIZIO)
Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 23/07/2015
026 AVVOCATO E PROCURATORE - 036 VALORE DELLA CAUSA
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Avvocato - Onorari Causa di lesione della quota di legittima - Determinazione del valore - Criterio della quota
contestata - Ammissibilità - Fondamento.
Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto
un'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, il valore della causa non è quello
della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, applicandosi
analogicamente la disciplina dettata per i giudizi di divisione dall'art. 6 del d.m. n. 127 del
2004, in quanto tale norma è diretta a collegare il valore della causa all'interesse in
concreto perseguito dalla parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12
Cod. Civ. art. 553
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 6
Massime precedenti Conformi: N. 6765 del 2012 Rv. 622338 - 01

6. INTERESSE AD AGIRE
Sez. 3 - , Ordinanza n. 1588 del 24/01/2020 (Rv. 656692 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO
SCODITTI.
P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (ROSA FRANCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/02/2016
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 102 INTERESSE AD AGIRE
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Esecuzione
spontanea di un provvedimento giudiziario – Sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel
giudizio di impugnazione – Presupposti – Pagamento degli accessori maturati
successivamente al provvedimento – Rilevanza – Esclusione.
L'esecuzione spontanea di un provvedimento giudiziario determina il sopravvenuto difetto
di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione soltanto se accompagnata dal
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riconoscimento - anche implicito purché inequivoco - della fondatezza della domanda,
riconoscimento non ravvisabile nel caso di pagamento degli accessori (interessi e spese)
maturati dopo la formazione del provvedimento, in quanto integrante dovuto adempimento
del titolo provvisoriamente esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Massime precedenti Vedi: N. 23289 del
2007 Rv. 600241 - 01, N. 26005 del 2010 Rv. 615873 - 01

7. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO
Sez. 5 - , Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020 (Rv. 656681 - 01)
Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: MARCELLO MARIA FRACANZANI.
Relatore: MARCELLO MARIA FRACANZANI.
R. (ANTONELLI MARIA) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 23/07/2015
140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 064 OMESSA PRONUNCIA
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA
Rigetto di una domanda o di un’eccezione implicito nella decisione assunta - Vizio di omessa
pronuncia su un punto decisivo - Esclusione - Adeguatezza della motivazione - Esame delle
sole questioni giustificatrici del convincimento - Sufficienza - Fattispecie.
177 TRIBUTI (IN GENERALE)
(NOZIONE)

-

002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In
genere.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi
incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare
adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione
adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza
di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la
particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi. (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione di una sentenza della CTR, che, a fronte della
specifica eccezione relativa all'applicazione della presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600
del 1973 e dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 a tutti i movimenti bancari, si era limitata a
richiamare l'orientamento della corte di cassazione secondo cui la presunzione legale di cui
alle predette norme poteva essere vinta solo con una giustificazione analitica sui singoli
movimenti, non con argomenti generici).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 133, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7, DPR 29/09/1973
num. 600 art. 32, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51, Massime precedenti Vedi: N. 20718
del 2018 Rv. 650016 - 01, N. 3190 del 1972 Rv. 360983 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 1149 del 21/01/2020 (Rv. 656884 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO
D'ARRIGO. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)
S. (MATTEUZZI GIUSEPPE) contro S. (PEZZANO GIANCARLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/02/2016
127 PRESCRIZIONE CIVILE - 024 TERMINE - IN GENERE
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Poteri del giudice - Rilevabilità della
prescrizione sulla base di una diversa ragione giuridica - Ammissibilità - Fondamento Tutela del contraddittorio - Necessità - Modalità.
Non viola il principio dispositivo della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga
l'eccezione di prescrizione ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da quella
prospettata dalla parte che l'ha formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti
giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia
interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è
assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l'esistenza di
eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938
Cod. Civ. art. 2941, Cod. Civ. art. 2942, Cod. Civ. art. 2943
Cod. Civ. art. 2944
Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Vedi: N. 15631 del 2016 Rv. 640674 - 01

8. PROVE IN GENERALE
Sez. 3 - , Sentenza n. 1163 del 21/01/2020 (Rv. 656633 - 03)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.
Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI.
Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
P. (OLIVA UMBERTO) contro A. (FALETTI GIANCARLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/12/2016
138 PROVA CIVILE - 239 SEMPLICI
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Deduzione del
fatto da provare da quello noto - Criteri - Fattispecie.
Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il
fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale,
essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla
stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice
può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi
indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza.
(Nella specie, la S.C. ha escluso che rispondesse ai requisiti di cui all'art. 2729 c.c. la
decisione di merito secondo la quale, ai fini dell'accertamento del danno da perdita della
capacità di produrre reddito, l'intenzione dell'attore di astenersi dalla ricerca di
un'occupazione per il resto della propria vita potesse desumersi dal mancato inserimento,
nella richiesta di iscrizione nelle liste di collocamento, della dichiarazione di disponibilità a
svolgere attività lavorativa, circostanza verificatasi quando egli aveva appena ventitré
anni).
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729, Massime precedenti Conformi: N. 3513 del 2019 Rv. 652361 - 01

9. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI
Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020 (Rv. 656575 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO.
Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. FRANCESCO SALZANO. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (COPPA MAURIZIO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/04/2012
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 200 A MEZZO POSTA
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazione di atti
processuali eseguita da operatore di poste private senza titolo abilitativo - Periodo
compreso tra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE ed il regime introdotto dalla l.
n. 124 del 2017 - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria per
raggiungimento dello scopo - Irrilevanza ai fini della tempestività del ricorso.
In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla
direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la
possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non
evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la
notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo
abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il
regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per
raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai
fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di
consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi
dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 20/02/2008 num. 6
Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 4
Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 57, Legge 20/11/1989 num. 894
Cod. Civ. art. 137
Cod. Civ. art. 149, Cod. Civ. art. 156, Cod. Civ. art. 157
Cod. Civ. art. 160
Massime precedenti Vedi: N. 23887 del 2017 Rv. 646409 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01
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10. NULLITA’ DEGLI ATTI PROCESSUALI
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2020 del 29/01/2020 (Rv. 656713 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA
VELLA.
D. (GRILLO CARMELA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 22/02/2018
140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 063 INESISTENZA
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA
SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Provvedimento del tribunale –
Motivazione e dispositivo concernente una parte diversa – Inesistenza del provvedimento
– Appello – Decisione nel merito – Esclusione – Rinvio al primo giudice – Necessità –
Fattispecie.
Il provvedimento emesso dal tribunale nei confronti delle parti in lite, ma con motivazione
e dispositivo relativi a causa diversa concernente altri soggetti, è affetto da nullità
insanabile, che può essere rilevata d'ufficio in sede d'impugnazione, con conseguente
rimessione dell'intero processo al primo giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio
al tribunale la sentenza d'appello, che aveva deciso nel merito un ricorso in tema di
protezione internazionale, ancorché avesse rilevato la nullità dell'ordinanza definitoria del
giudizio di primo grado in quanto pronunciata nei confronti di un soggetto diverso dallo
straniero richiedente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354
CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 383, Massime precedenti Vedi: N. 15002 del 2015 Rv. 636162 - 01, N.
16497 del 2019 Rv. 654652 - 01

11.GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE
Sez. 3 - , Sentenza n. 544 del 15/01/2020 (Rv. 656812 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO
IANNELLO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)
P. (GIGLI GIUSEPPE) contro N.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/09/2017
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 090 NULLITA' - IN GENERE
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA'
- IN GENERE Omessa indicazione di più elementi attinenti alla “vocatio in ius” Conseguenze - Nullità dell’atto - Proposizione dell’appello - Sanatoria della nullità –
Configurabilità - Fattispecie.
L'omessa indicazione di uno o più elementi attinenti alla "vocatio in ius" cagiona, per
violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la nullità dell'atto di
citazione, vizio sanato, con efficacia retroattiva, dalla proposizione dell'appello. (Nella
fattispecie, la S.C. ha ritenuto vizi della "vocatio in ius" comportanti la nullità della citazione
l'omessa indicazione dell'ufficio giudiziario, del giorno dell'udienza di comparizione e
dell'invito a costituirsi nel termine e nelle forme indicate, con avvertimento delle decadenze
previste in caso di mancata costituzione, mentre ha considerato priva di conseguenze
invalidanti la mancata menzione delle conclusioni e dei mezzi di prova, in quanto requisiti
di contenuto dell'atto di citazione aventi funzione meramente preparatoria dell'udienza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 164
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CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 23979 del 2019 Rv. 655105 - 01, N. 7885 del 2017 Rv.
643701 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 124 del 08/01/2020 (Rv. 656449 - 01)
Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRISTIANO VALLE. Relatore: CRISTIANO
VALLE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)
A. (SAPORITO ANTONELLA) contro L. (MORARA PIER LUIGI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/01/2018
127 PRESCRIZIONE CIVILE - 008 CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA
GIUDIZIALE Effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. - Idoneità - Condizioni
- Limiti - Fattispecie.
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 079 CITAZIONE - IN GENERE
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE In genere.
L'atto di citazione - anche se invalido come domanda giudiziale e, dunque, inidoneo a
produrre effetti processuali - può tuttavia valere come atto di costituzione in mora ed
avere, perciò, efficacia interruttiva della prescrizione qualora, per il suo specifico contenuto
e per i risultati a cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta di
adempimento rivolta dal creditore al debitore. (In applicazione del principio, la S.C. ha
riconosciuto efficacia interruttiva ad un atto di citazione, nullo per mancanza dell'"editio
actionis", in quanto contenente richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. con
indicazione dei soggetti ritenuti responsabili, direttamente o per omesso controllo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Massime precedenti Vedi: N. 3616 del 1989 Rv. 463565 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020 (Rv. 656801 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.
Estensore: ROSARIO CAIAZZO.
ROSARIO CAIAZZO.
C. (D'ALESSIO ANTONIO) contro G. (MIGNANELLI GIANCARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2017
138 PROVA CIVILE - 063 D'UFFICIO

Relatore:

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA
CONSULENZA - D'UFFICIO Nomina del c.t.u. - Potere discrezionale del giudice - Diniego Motivazione implicita - Ammissibilità.
La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria,
sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di
merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina
dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del
mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni
svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61
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Cod. Proc. Civ. art. 191
Massime precedenti Conformi: N. 15219 del 2007 Rv. 598312 - 01

12. VICENDE ANOMALE
Sez. 3 - , Ordinanza n. 1580 del 24/01/2020 (Rv. 656649 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: MARCO DELL'UTRI. Relatore: MARCO
DELL'UTRI.
F. (VITALE DANIELE) contro F. (CASCHETTO PIERPAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/01/2018
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 223 RIASSUNZIONE, IN GENERE
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Istanza di riassunzione proposta
prima della cessazione della causa di sospensione - Inefficacia - Fondamento Conseguenze - Nullità degli atti successivi del procedimento impropriamente riassunto Sussistenza - Sopravvenuto venire meno della causa di sospensione - Irrilevanza.
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 227 EFFETTI
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - EFFETTI In genere.
Durante la sospensione del processo non possono essere compiuti, ai sensi dell'art. 298,
comma 1, c.p.c., atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, poiché
funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del giudizio e motivo di nullità per
derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima
della cessazione della causa di sospensione, ovvero anteriormente al passaggio in giudicato
della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del
superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venire meno della medesima causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295, Cod. Proc. Civ. art. 297, Cod. Proc. Civ.
art. 298 com. 1
Massime precedenti Conformi: N. 3718 del 2013 Rv. 624941 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 138 del 08/01/2020 (Rv. 656822 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ENRICO CARBONE.
CARBONE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.)
Z. (ROSSIGNOLI EUGENIO) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/11/2013
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 153 RIASSUNZIONE

Relatore: ENRICO

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Procedimento
civile – Riassunzione ex art. 303, comma 2, c.p.c. – Sospensione nel periodo feriale –
Applicabilità.
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.
Il termine di un anno entro il quale il processo interrotto per morte della parte può essere
riassunto, a norma dell'art. 303, comma 2, c.p.c., con atto notificato collettivamente e
impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, ha natura processuale, e come
tale è soggetto all'ordinaria sospensione feriale.
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1,
Massime precedenti Vedi: N. 4297 del 2004 Rv. 570755 - 01, N. 4506 del 1998 Rv. 515092
- 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14699 del 2010 Rv. 613538 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1574 del 24/01/2020 (Rv. 656637 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)
D. (CARINI GIACOMO) contro G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/03/2017

Relatore:

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 149 MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE IN GENERE Morte del procuratore - Interruzione di diritto - Mancata pronuncia Conseguenze - Nullità degli atti successivi e della sentenza - Rilevabilità d'ufficio in sede di
legittimità - Esclusione - Deducibilità come motivo di ricorso - Legittimazione esclusiva
della parte colpita dall'evento interruttivo.
La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio,
determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti
non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la
conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove,
tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte,
la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art.
372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal
predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione,
non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo
di nullità della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ.
art. 372, Massime precedenti Conformi: N. 25234 del 2010 Rv. 615157 - 01

13. GIUDICATO
Sez. 3 - , Ordinanza n. 1586 del 24/01/2020 (Rv. 656690 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO
DE STEFANO.
T. (STRAMACCIA EMANUELA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/08/2017
062 COSA GIUDICATA CIVILE - 004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Rigetto della
domanda – Nuovo giudizio – Diversa qualificazione giuridica della domanda ad opera della
parte – Giudicato – Sussistenza – Presupposti – Fattispecie.
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 103 INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE
GIURIDICA In genere.
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Il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di una domanda preclude la proposizione
in un nuovo giudizio di altra domanda, diversamente qualificata "in iure" ma volta
all'ottenimento del medesimo diritto. (Nella fattispecie, la parte aveva richiesto la
condanna dello Stato, per inadempimento alle direttive comunitarie, al pagamento della
remunerazione della frequenza di corsi di specializzazione in medicina, pretesa ad altro
titolo già esercitata e disattesa, per prescrizione, in un precedente giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, Legge 19/10/1999
num. 370 art. 11, Massime precedenti Vedi: N. 10702 del 2008 Rv. 603022 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 517 del 15/01/2020 (Rv. 656811 - 02)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: ENZO VINCENTI.
Relatore: ENZO
VINCENTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
D. (CAPPONI BRUNO) contro B. (MORVILLO ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/12/2017
089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 024 AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI
DANNO
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL
GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Passaggio in giudicato dell'assoluzione dell'imputato, con
rinvio al giudice civile di appello, per l'azione civile - Conseguenze - Separazione del
rapporto penale da quello civile - Ininfluenza del giudicato penale.
La sentenza penale assolutoria della responsabilità penale dell'imputato, con rinvio al
giudice civile per la decisione sul risarcimento del danno, determina, sia nel vigore dell'art.
541 c.p.p. del 1930 sia in base all'attuale art. 622 c.p.p., la separazione del rapporto penale
da quello civile, sul quale non ha effetti il giudicato penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652
Massime precedenti Conformi: N. 11936 del 2006 Rv. 591088 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1587 del 24/01/2020 (Rv. 656691 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO
SCODITTI.
B. (TROIELLI ETTORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/09/2016
062 COSA GIUDICATA CIVILE - 012 GIUDICATO INTERNO
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Appello in ordine alla sola prescrizione – Formazione del giudicato interno sulla spettanza
del diritto – Condizioni.
La proposizione dell'appello in ordine alla sola statuizione sulla prescrizione non determina
la formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto, in astratto riconosciuta in
primo grado, se l'esame della questione sulla prescrizione non sia limitato all'identificazione
del "dies a quo" o all'esistenza di cause interruttive, ma involga la qualificazione del diritto
stesso.

207

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 2934
Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 339, Massime precedenti Vedi: N. 3539 del
2017 Rv. 642857 - 01

14. IMPUGNAZIONI IN GENERALE
Sez. 3 - , Ordinanza n. 1982 del 29/01/2020 (Rv. 656890 - 01)
Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: MARCO DELL'UTRI.
DELL'UTRI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
N. (CAMICI GIAMMARIA) contro B. (CARLUCCIO FRANCESCO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/05/2017
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 257 TERMINI BREVI

Relatore: MARCO

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Specifica elezione
di domicilio del destinatario presso la cancelleria - Notifica presso la cancelleria - Validità Notifica al domicilio digitale - Necessità - Esclusione.
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 205 AL PROCURATORE
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo
l'introduzione del "domicilio digitale" (art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con
modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in
l. n. 114 del 2014), resta valida la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n.
37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, ove
il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il
domicilio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170
Cod. Proc. Civ. art. 330, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16, Legge 17/12/2012
num. 221, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90, Legge 11/08/2014 num. 114, Regio Decr.
22/01/1934 num. 37 art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 325
Massime precedenti Vedi: N. 14140 del 2019 Rv. 654325 - 01, N. 30835 del 2018 Rv.
651870 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23620 del 2018 Rv. 650466 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020 (Rv. 656766 - 01)
Presidente: MAMMONE GIOVANNI.
Estensore: GUIDO MERCOLINO.
GUIDO MERCOLINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)
B. (DEBONI ALESSANDRO) contro C. (GUIDOTTI ROLANDINO)
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/10/2011
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 254 DECORRENZA

Relatore:

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Termine
breve per impugnare - Decorrenza - Notifica - Volontà di mettere in moto i termini di
impugnazione per entrambe le parti - Necessità - Fattispecie.
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Ai fini della determinazione del termine breve per impugnare occorre che la notifica della
sentenza costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il
compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per
l'impugnazione nei confronti sia del notificato sia del notificante. (Nella specie, la S.C. ha
ritenuto inidonea la mera inclusione di copia della sentenza d'appello nell'atto di
riassunzione della causa innanzi al giudice di primo grado, la cui notificazione, a meno che
non sia accompagnata da specifiche indicazioni testuali, non può ritenersi di per sé
sintomatica di un intento acceleratorio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326
Cod. Proc. Civ. art. 372, Massime precedenti Conformi: N. 4690 del 2011 Rv. 617120 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 532 del 15/01/2020 (Rv. 656583 - 02)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: MARILENA GORGONI. Relatore:
MARILENA GORGONI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)
A. (BALENA GIANPIERO) contro S. (GALANTINO ANTONIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 30/11/2017
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 252 DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA
DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Esclusione dalla decadenza per il contumace Condizioni - Onere probatorio - Conoscenza legale - Irrilevanza - Fattispecie.
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 056 RIMESSIONE IN TERMINI
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA
COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI In genere.
Il contumace, per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art.
327 c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità
della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di
detta nullità, senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella
di fatto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, in un procedimento per
convalida di licenza per finita locazione, l'intimato contumace avesse acquisito una
conoscenza materiale del processo, idonea a fare decorrere il termine per l'appello, quanto
meno nel momento in cui era stata data esecuzione alla sentenza di sfratto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160
Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 294, Massime precedenti Vedi: N. 9255 del
2000 Rv. 538413 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 804 del 16/01/2020 (Rv. 656588 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: PAOLO PORRECA.
PORRECA.
E. (D'ANDRIA GENNARO) contro B.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 18/05/2017
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 210 IN CAUSE SCINDIBILI

Relatore: PAOLO

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E
INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Decisione
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concernente pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi - Impugnazione proposta
soltanto nei confronti di alcune delle parti - Ordine del giudice di notificazione anche alle
altre - Omessa esecuzione - Conseguenze - Fattispecie.
174 TRASPORTI - 123 TRASPORTO AEREO - IN GENERE
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - IN GENERE In genere.
In tema di impugnazione di decisione riguardante una pluralità di rapporti giuridici distinti
ed autonomi, ove essa sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, l'omessa
esecuzione, nel termine perentorio assegnato, dell'ordine del giudice ex art. 332 c.p.c. di
eseguire la notificazione nei confronti delle altre determina, venendo in rilievo un
litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, l'estinzione del processo limitatamente ai
soggetti destinatari del rinnovo della notifica, non potendo il detto ordine avere riflesso
sugli altri. (Nella specie, la S.C., in una controversia nella quale ricorreva un cumulo
soggettivo di domande risarcitorie correlate ad un unico fatto storico, ma a contratti di
trasporto distinti, ha ritenuto che sussistesse un litisconsorzio facoltativo in cause
inscindibili, con la conseguenza che l'estinzione del giudizio di secondo grado per tardiva
esecuzione dell'ordine del giudice di rinnovazione della notificazione dell'atto di appello ad
una delle parti poteva essere dichiarata solo rispetto alla destinataria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103
Cod. Proc. Civ. art. 332
Massime precedenti Vedi: N. 9773 del 2017 Rv. 643959 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 542 del 15/01/2020 (Rv. 656631 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MARIO CIGNA. Relatore: MARIO
CIGNA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (PORRONE ANNIBALE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2017
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 219 INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
Giudizio instaurato contro più debitori solidali - Accertamento della responsabilità esclusiva
di uno di essi - Interesse del debitore condannato all'impugnazione in relazione a tale
statuizione - Insussistenza - Condizioni - Fondamento.
113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 211 SOLIDARIETA' - IN GENERE
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del
creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere
l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha
alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si
divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che,
se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendo la loro responsabilità solidale,
e il giudice, invece, condanna uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il
debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del
preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno
che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza nella parte
in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero
e non pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292
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Cod. Civ. art. 1298
Cod. Civ. art. 1299
Cod. Civ. art. 2055
Cod. Civ. art. 2909, Massime precedenti Conformi: N. 21774 del 2015 Rv. 637615 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 20849 del 2018 Rv. 650425 - 01

15. APPELLO
Sez. U - , Sentenza n. 157 del 09/01/2020 (Rv. 656509 - 03)
Presidente: PETITTI STEFANO.
Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)
E. (MARRAMA CHIARA) contro C. (PROSPERETTI MARCO)
Cassa senza rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 04/05/2017
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 024 NUOVE - IN GENERE
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Divieto di proporre
domande nuove - Violazione - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ammissibilità Accettazione del contraddittorio - Irrilevanza.
Il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, comma 1, c.p.c., è
posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicchè la relativa violazione è rilevabile
in sede di legittimità anche d'ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza
l'accettazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Massime precedenti Conformi: N. 20557 del 2014 Rv. 633484 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1148 del 21/01/2020 (Rv. 656815 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GABRIELE POSITANO.
GABRIELE POSITANO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
I. (LOLLINI SUSANNA) contro T. (GUARINO MARIA LINA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/09/2017

Relatore:

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 024 NUOVE - IN GENERE
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Coeredi di parte
deceduta in corso di causa - Richiesta di liquidazione del credito spettante al defunto
secondo la quota di spettanza - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.
Non costituisce domanda nuova in appello la richiesta formulata dai coeredi di liquidazione
"pro quota" del credito spettante al "de cuius" deceduto in corso di causa, poiché non si
determina con essa una modificazione della "causa petendi", né si introduce un diverso
titolo della pretesa del diritto azionato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Massime precedenti Vedi: N. 24597 del 2019 Rv. 655649 - 01
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Sez. 3 - , Sentenza n. 1160 del 21/01/2020 (Rv. 656885 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO
D'ARRIGO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
G. (SCOTTO D'APOLLONIA FRANCESCO) contro E. (CARDARELLI MASSIMILIANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/06/2016
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 179 ISCRIZIONE A RUOLO
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Iscrizione a ruolo di atto di appello diverso
da quello che si sarebbe voluto iscrivere - Conseguenze - Nullità non sanabile - Successiva
iscrizione dell'atto corretto - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
L'iscrizione nel ruolo generale civile di un atto di appello diverso da quello che si sarebbe
dovuto iscrivere, pur non determinando l'improcedibilità dell'impugnazione, dà luogo ad
una nullità non sanabile, risultando tale atto radicalmente inidoneo al raggiungimento dello
scopo, con l'ulteriore conseguenza che, a tutela del diritto di difesa della controparte,
alcuna efficacia sanante può accordarsi alla successiva "sostituzione" dell'atto introduttivo
originario con una versione emendata dello stesso. (Nella specie, gli atti differivano per la
data della "vocatio in ius").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 347
Cod. Proc. Civ. art. 348
Massime precedenti Vedi: N. 21960 del 2011 Rv. 620170 - 01, N. 25901 del 2016 Rv.
642320 - 01, N. 6912 del 2012 Rv. 623670 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 121 del 08/01/2020 (Rv. 656628 - 01)
Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO
OLIVIERI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.)
C. (DI MAURO FRANCESCO) contro S. (COLETTI PIERFILIPPO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2013
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 021 EFFETTO DEVOLUTIVO
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Domanda di
garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale respinta in primo grado Devoluzione - Condizioni
In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda
condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame
sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo
sufficiente la riproposizione della domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106
Cod. Proc. Civ. art. 343
Cod. Proc. Civ. art. 346
Massime precedenti Conformi: N. 832 del 2017 Rv. 642557 - 01
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 344 del 13/01/2020 (Rv. 656551 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.
ANTONIETTA SCRIMA.
A. (PALERMO ANGELO) contro B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2018
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 002 APPELLO - IN GENERE

Relatore:

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Art. 281 sexies c.p.c. - Applicabilità al
giudizio di appello - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 281 sexies c.p.c. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere
immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - è applicabile, in
assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado,
anche in appello. (Fattispecie relativa a controversia già pendente in appello alla data di
entrata in vigore della modifica dell'art. 352 c.p.c. introdotta dall'art. 27, comma 1, l. n.
183 del 2011).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies
Cod. Proc. Civ. art. 352, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 27 com. 1, Massime precedenti
Conformi: N. 2024 del 2011 Rv. 616334 - 01

16. RICORSO PER CASSAZIONE
16. 1. MOTIVI
Sez. 2 - , Ordinanza n. 134 del 08/01/2020 (Rv. 656823 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.
Estensore: MILENA FALASCHI.
Relatore: MILENA FALASCHI.
A. (AVITABILE ANTONIO) contro N. (PAPARATTI FERDINANDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2014
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN
GENERE Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - Vizio relativo alla nullità dell'atto
introduttivo per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi" - Poteri della Corte
di cassazione - Cognizione limitata alla motivazione adottata dal giudice di merito Esclusione - Esame diretto degli atti da parte della Corte - Ammissibilità - Fondamento Limiti - Ritualità della censura ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n.
4, c.p.c. - Necessità.
Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del
procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività
deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in
particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per
indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il
giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e
logicità della motivazione sul punto, ma è investito del potere di esaminare direttamente
gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal
ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e
369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 3
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Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4
Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4
Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6
Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8077 del 2012 Rv. 622361 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020 (Rv. 656802 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA
TRICOMI.
C. (FERRARA FIERRO ANTONIO) contro R. (MUNGARI MATTEO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/09/2017
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 046 LEGITTIMAZIONE - IN GENERE
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE Giudice di merito Motivazione - Sindacato della Corte di cassazione - Contenuto e limiti.
Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il
merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del
proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei
mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti Conformi: N. 27197
del 2011 Rv. 620709 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 190 del 09/01/2020 (Rv. 656827 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.
G. (CANDREVA BRUNELLA) contro L. (COMBARIATI LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/02/2014
138 PROVA CIVILE - 260 VALORE DELL'OGGETTO
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO Ammissione
oltre i limiti previsti dall'art. 2721 c.c. - Potere discrezionale del giudice del merito Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c.
costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato
esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 245
Cod. Civ. art. 2721
Massime precedenti Conformi: N. 11889 del 2007 Rv. 596726 - 01

214

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , Sentenza n. 1163 del 21/01/2020 (Rv. 656633 - 02)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.
Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI.
Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
P. (OLIVA UMBERTO) contro A. (FALETTI GIANCARLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/12/2016
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 144 TRAVISAMENTO DI FATTI
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO TRAVISAMENTO DI FATTI Travisamento della prova - Nozione - Incidenza su un punto
decisivo della controversia - Necessità.
Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o
un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della
decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del
travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida
su un punto decisivo della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 395, Massime precedenti
Conformi: N. 10749 del 2015 Rv. 635564 - 01

16.2. RICORSO
Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020 (Rv. 656364 - 01)
Presidente: NOBILE VITTORIO.
Estensore: ANTONELLA PAGETTA.
ANTONELLA PAGETTA. P.M. MATERA MARCELLO.

Relatore:

L. (SPATA EMANUELE) contro P. (ROTONDI FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/05/2018
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO
- IN GENERE Ricorso per cassazione - Art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Specifica
indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso - Contrasto con il principio
di effettività della tutela giurisdizionale di cui alla Convenzione EDU - Insussistenza Ragioni.
Non contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la disciplina del
ricorso per cassazione, nella parte in cui prevede - all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. requisiti di ammissibilità di contenuto-forma, giacché essi sono individuati in modo chiaro
(tanto da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non
sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni) ed in armonia con il principio della
idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo, sicchè risultano coerenti con
la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione e con la
strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti
di istruzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6
Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2
Costituzione art. 111 com. 6
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Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13
Massime precedenti Conformi: N. 7455 del 2013 Rv. 625596 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 29093 del 2018 Rv. 651277 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 104 del 07/01/2020 (Rv. 656500 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PAOLA GHINOY.
GHINOY.
N. (GALIMBERTI ANNA MARIA) contro M.
Dichiara improcedibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 22/01/2018
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 093 DEL RICORSO

Relatore: PAOLA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL
RICORSO Ricorso per cassazione - Deposito tardivo dell'originale del ricorso Improcedibilità - Deposito telematico dell’atto in Cassazione - Rimessione in termini Insussistenza - Ragioni.
Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilità,
indipendentemente dall'avvenuta sua trasmissione in via telematica nei termini di cui
all'art. 369 c.p.c., né sussistono i presupposti per una rimessione in termini fondata
sull'errore scusabile (nella specie ingenerato dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta
consegna dell'invio telematico), atteso che la normativa vigente non ammette ancora i
depositi in via telematica nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325

Sez. 2 - , Sentenza n. 448 del 14/01/2020 (Rv. 656830 - 01)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore:
UBALDO BELLINI. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
I. (CARDARELLI IDA) contro R. (GHIA DANILO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/06/2014
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 216 INCIDENTALI - IN GENERE
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE
Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Deroghe Configurabilità - Esclusione.
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta
che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono
essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per
cassazione, con l'atto contenente il controricorso; quest'ultima modalità,tuttavia, non può
considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso
incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé
stante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 333
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Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 371, Massime precedenti Conformi: N. 5695
del 2015 Rv. 634799 - 01

17. GIUDIZIO DI RINVIO
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 975 del 17/01/2020 (Rv. in corso di massimazione)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.
Estensore: ANTONIO SCARPA.
ANTONIO SCARPA.
L. (CARINCI LUCIANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/09/2018
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 119 POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI

Relatore:

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Litisconsorzio processuale
necessario fra le parti del giudizio di cassazione - Sussistenza - Conseguenze.
In conseguenza della cassazione con rinvio, tra il giudizio rescindente e quello rescissorio
deve esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che non può costituirsi
davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata
emessa la pronuncia rescindente e quella cassata, configurandosi la citazione in
riassunzione davanti a detto giudice non come atto di impugnazione ma quale atto di
impulso processuale, in forza del quale la controversia, per il carattere ed i limiti del giudizio
di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra coloro che furono parti nel
processo di cassazione, senza che abbia rilievo alcuno la natura inscindibile o scindibile
della causa, né l'ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio di sede di
rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102
Cod. Proc. Civ. art. 331
Cod. Proc. Civ. art. 392
Massime precedenti Vedi: N. 10322 del 2004 Rv. 573266 - 01, N. 18853 del 2014 Rv.
632373 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 448 del 14/01/2020 (Rv. 656830 - 02)
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore:
UBALDO BELLINI. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)
I. (CARDARELLI IDA) contro R. (GHIA DANILO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/06/2014
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 111 POTERI - IN GENERE
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE
DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Cassazione per violazione di legge oppure per vizio di
motivazione oppure per l'una e per l'altro - Limiti rispettivi del giudice di rinvio.
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di
annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto,
ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per
entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384,
comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza
possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo,
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mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche
indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione
da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già
verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi
nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti
già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle
preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla
decisione di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384, Cod. Proc. Civ. art. 394
Massime precedenti Conformi: N. 17790 del 2014 Rv. 632551 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 517 del 15/01/2020 (Rv. 656811 - 01)
Presidente: ARMANO ULIANA.
Estensore: ENZO VINCENTI.
VINCENTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
D. (CAPPONI BRUNO) contro B. (MORVILLO ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/12/2017
089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 001 IN GENERE

Relatore: ENZO

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla corte
d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti
civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Possibilità di formulare nuove conclusioni
e di emendare la domanda - Limiti.
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 104 MODIFICAZIONI
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.
La decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina una sostanziale
"translatio iudicii" dinanzi al giudice civile, sicché la corte di appello competente per valore,
cui sia stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, deve applicare le regole, processuali
e sostanziali, del giudizio civile; ne consegue, oltre alla possibilità di formulare nuove
conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale,
anche la legittimità della modificazione della domanda ai fini della prospettazione degli
elementi costitutivi dell'illecito civile, sia pure nel limite delle preclusioni fissato dall'art.
183 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza, e tenuto conto della domanda formulata
con l'originaria costituzione di parte civile secondo modalità contenutistiche e formali
sostanzialmente omologhe a quelle previste per la citazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 183, Massime precedenti Vedi: N. 16916 del
2019 Rv. 654433 - 01 Rv. 654433 - 01, N. 9799 del 2019 Rv. 653575 - 02
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01
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18. REVOCAZIONE
Sez. 3 - , Ordinanza n. 1583 del 24/01/2020 (Rv. 656887 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO
DE STEFANO.
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (VACCARO VALENTINA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/01/2015
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Domanda di revocazione proposta nei confronti di Ministero diverso da quello convenuto
nel giudizio concluso con la sentenza revocanda – Difetto di integrità del contraddittorio –
Fondamento - Conseguenze.
In tema di revocazione, qualora nel giudizio concluso con la sentenza impugnata sia stato
convenuto un organo dell'Amministrazione statale di cui non sia stato eccepito il difetto di
legittimazione ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, la domanda di revocazione va
proposta, per il principio della necessaria identità delle parti processuali, nei confronti di
tale organo, divenuto parte in senso formale del giudizio. Ne consegue che ove la domanda
revocazione sia rivolta, oltreché verso gli organi statuali già controparti, nei confronti di un
organo statuale non evocato nel precedente grado in luogo dell'organo che la qualità di
parte aveva già assunto in tale grado, si verifica un difetto di integrità del contraddittorio,
con necessità - a pena di nullità del procedimento di impugnazione e della sentenza resa
all'esito dello stesso - di disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi della parte
pretermessa in applicazione, ricorrendone gli specifici presupposti, degli artt. 331 o 332
del codice di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Cod. Proc. Civ. art. 332
Cod. Proc. Civ. art. 395, Cod. Proc. Civ. art. 398
Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4
Cod. Proc. Civ. art. 157
Massime precedenti Vedi: N. 3228 del 1987 Rv. 452298 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30649 del 2018 Rv. 651813 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1207 del 21/01/2020 (Rv. 656844 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MAURO CRISCUOLO.
CRISCUOLO.
S. (PETRELLI ANNA) contro M. (ARAGONA PIETRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/02/2015
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 286 DELLA PARTE

Relatore: MAURO

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO
- DELLA PARTE Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza Condizioni - Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altra, determinante
l'errore del giudice - Necessità.
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c., non
basta la semplice violazione del dovere di lealtà e di probità, richiedendosi, invece,
un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri tali da
pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella
reale e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità; requisiti, questi,
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ravvisabili anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisivi della causa, specie quando la
domanda giudiziale trovi fondamento su tale atteggiamento ed il successivo contegno
processuale, attuativo di questo iniziale disegno fraudolento, sia tale da impedire
un'efficiente attività difensiva della controparte o, comunque, da pregiudicare
l'accertamento della verità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88
Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 1
Massime precedenti Conformi: N. 5329 del 2005 Rv. 580749 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1590 del 24/01/2020 (Rv. 656888 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: MARCO DELL'UTRI.
DELL'UTRI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
P. (CERIELLO LUCA) contro B. (MERISI SIMONA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/04/2018
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 290 TESTIMONIANZE FALSE

Relatore: MARCO

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE PROVE FALSE - TESTIMONIANZE FALSE Prova falsa - Nozione - Riconoscimento della parte
a favore della quale tale prova è stata utilizzata - Necessità - Riconoscimento del testimone
- Irrilevanza.
La prova falsa che, ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., consente la proponibilità
dell'impugnazione per revocazione, è quella che sia stata dichiarata tale con sentenza
passata in giudicato, ovvero la cui falsità sia stata ammessa dalla parte a vantaggio della
quale essa è stata utilizzata dal giudice, ma non la deposizione riconosciuta falsa o reticente
dal testimone.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395, Massime precedenti Conformi: N. 7576 del
1994 Rv. 487790 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 28653 del 2017 Rv. 646651 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1102 del 20/01/2020 (Rv. 656873 - 01)
Presidente: CAMPANILE PIETRO.
Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
P. (CANNIZZARO FRANCESCO) contro V. (CHIAROLANZA ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/11/2015
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 282 MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN
GENERE Revocazione straordinaria - Decorrenza del termine per la proposizione del
giudizio - Accertamento dell’esistenza del dolo - Accertamento di fatto - Conseguenze.
Il momento della conoscenza dell'evento (nella specie, il dolo della controparte), da cui
decorre il termine per la proposizione del giudizio di revocazione straordinaria dalla parte
che afferma di esserne stata danneggiata, costituisce oggetto di un accertamento di fatto
riservato al giudice di merito, il cui convincimento non è censurabile per cassazione, ove
motivato sulla base di argomentazioni plausibili e coerenti con il parametro legale della
scoperta effettiva e completa, analogamente all'accertamento dell'esistenza stessa del
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dolo, per il quale non è sufficiente la sussistenza di un'attività deliberatamente fraudolenta
della parte, ma è anche necessario che essa abbia determinato il convincimento del giudice
e la conseguente sua decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 1
Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 326 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 1687 del 1984 Rv. 433754 - 01, N. 8342 del 1990 Rv. 468882
- 01

19. ESECUZIONE FORZATA
Sez. 3 - , Sentenza n. 1928 del 28/01/2020 (Rv. 656889 - 01)
Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO
ROSSETTI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
S. (SRUBEK TOMASSY CARLO) contro R. (SACCHETTO STEFANO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE GORIZIA, 17/12/2014
079 ESECUZIONE FORZATA - 193 PRECETTO - IN GENERE
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Decreto ingiuntivo divenuto esecutivo
per mancata opposizione - Ulteriore notifica - Necessità - Esclusione - Atto di precetto Requisiti formali - Omissione - Nullità dell'atto - Sanatoria per raggiungimento dello scopo
- Configurabilità - Condizioni.
079 ESECUZIONE FORZATA - 211 NOTIFICAZIONE
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE In genere.
Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non
deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare
menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula
esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex
art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità
dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca
dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione
(nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta
l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè,
il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore,
quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 654 com. 2
Massime precedenti Conformi: N. 6536 del 1987 Rv. 454790 - 01, N. 15316 del 2017 Rv.
644737 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 12230 del 2007 Rv. 598150 - 01, N. 31226 del 2019 Rv.
656178 - 01, N. 25433 del 2014 Rv. 633696 - 01
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1004 del 17/01/2020 (Rv. 657012 - 02)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: AUGUSTO TATANGELO.
AUGUSTO TATANGELO.
D. (LONGO MAURO) contro U. (BUONAFEDE ACHILLE)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 03/03/2018
079 ESECUZIONE FORZATA - 203 SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE

Relatore:

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Spese dell'esecuzione liquidate
e rimaste insoddisfatte - Conseguenze - Irripetibilità - Fondamento.
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento di liquidazione delle relative spese adottato
dal giudice implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o
assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo nel quale è
stato adottato, sicché le suddette spese, se e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono
irripetibili dal creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95
Massime precedenti Vedi: N. 24571 del 2018 Rv. 651157 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1005 del 17/01/2020 (Rv. 656589 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: AUGUSTO TATANGELO.
AUGUSTO TATANGELO.
L. (AGRESTA DONATO) contro D.
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/12/2017
079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

Relatore:

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 - Conseguente accoglimento
dell'opposizione e regolazione delle spese processuali secondo soccombenza - Esclusione Ricorso al criterio della soccombenza virtuale - Necessità.
In sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in
conformità del generale principio della domanda, non determina "ex se" la fondatezza
dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per
difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice
dell'opposizione non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il
criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal
fine, l'intera vicenda processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ.
art. 91
CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 30857 del 2018 Rv. 652283 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 21240 del 2019 Rv. 655202 - 01
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1004 del 17/01/2020 (Rv. 657012 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE.
Estensore: AUGUSTO TATANGELO.
AUGUSTO TATANGELO.
D. (LONGO MAURO) contro U. (BUONAFEDE ACHILLE)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 03/03/2018
079 ESECUZIONE FORZATA - 007 CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO

Relatore:

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE
DOVUTE DAL TERZO Liquidazione delle spese di esecuzione - Comprensione delle spese di
registrazione nell’ordinanza di assegnazione - Omessa registrazione dell’ordinanza al
momento della richiesta di pagamento rivolta al terzo, “debitor debitoris” - Irrilevanza Richiesta successiva di rimborso delle spese di registrazione, eventualmente in sede
esecutiva - Ammissibilità.
079 ESECUZIONE FORZATA - 203 SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE
ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE In genere.
162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 043 SPESE DI REGISTRAZIONE
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - SPESE DI REGISTRAZIONE In genere.
In tema di esecuzione forzata mediante l'espropriazione di crediti presso terzi, qualora
l'ordinanza di assegnazione ponga espressamente a carico del debitore esecutato le spese
di registrazione, il relativo ammontare deve ritenersi compreso nelle spese di esecuzione
liquidate in favore del creditore ex art. 95 c.p.c.; ne consegue il difetto di interesse del
procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo autonomo, in ordine a dette spese, nei
confronti del suo originario debitore, avendo egli già conseguito piena soddisfazione
direttamente in sede esecutiva. In simili circostanze, risulta irrilevante che, al momento
della richiesta di pagamento rivolta al terzo "debitor debitoris", le spese di registrazione
non fossero state pretese o riscosse poiché, non essendo stata ancora registrata
l'ordinanza, la somma non era stata neppure anticipata dal creditore procedente; infatti,
trattandosi di importo rientrante in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553
c.p.c., la pretesa può essere avanzata dal creditore anche successivamente, in sede
esecutiva e direttamente verso il terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95
Cod. Proc. Civ. art. 553, Cod. Proc. Civ. art. 552

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 411 del 13/01/2020 (Rv. 656553 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO
D'ARRIGO.
C. (PELLEGRINO CARMINE) contro E. (GRAZIANI ALESSANDRO)
Rigetta, TRIBUNALE VITERBO, 26/04/2017
079 ESECUZIONE FORZATA - 176 CON IPOTECA
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE CON IPOTECA Conversione del pignoramento - Determinazione dell'importo dovuto Creditori intervenuti dopo la relativa istanza sino all'udienza - Rilevanza - Incidenza degli
interventi sull'ammissibilità della domanda, con riferimento alla somma da versare a titolo
cauzionale - Esclusione.
In tema di esecuzione immobiliare, nella determinazione delle somme dovute per la
conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti
successivamente alla relativa istanza, fino all'udienza nella quale il giudice provvede
(ovvero si riserva di provvedere) sulla medesima con l'ordinanza di cui dell'art. 495, comma
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3, c.p.c. Tali interventi, peraltro, non incidono "ex post" sull'ammissibilità della domanda,
con specifico riferimento alla quantificazione dell'importo che deve essere versato, a titolo
cauzionale, al momento di presentazione della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 940 del 2012 Rv. 621379 - 01
20. GIUDIZIO DI DIVISIONE
Sez. 2 - , Sentenza n. 1635 del 24/01/2020 (Rv. 656848 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MAURO CRISCUOLO.
CRISCUOLO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)
R. (SERIO ANTONIO) contro S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/01/2017
162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 032 DIVISIONE (GIUDIZIO DI)

Relatore: MAURO

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE
(GIUDIZIO DI) Spese processuali - Disciplina - Imposizione alla massa - Fondamento Limiti.
Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della
comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse
dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà
di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad
eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713
Cod. Civ. art. 785
Cod. Proc. Civ. art. 91
CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 92, Massime precedenti Conformi: N. 22903 del 2013 Rv. 628295 - 01

21. ARBITRATO
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1439 del 22/01/2020 (Rv. 656867 - 01)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO. Relatore:
GIUSEPPE FORTUNATO.
T. (CHIUCCHIUINI FABIO) contro E.
Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 25/09/2018
013 ARBITRATO - 020 COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Natura Contratto autonomo ad effetti processuali - Conseguenze relative ad una clausola
compromissoria contenuta in un contratto preliminare e non riprodotta nel successivo
contratto definitivo - Inefficacia - Esclusione - Specifica manifestazione di volontà in tal
senso - Necessità.
La clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive alla
sua mancata riproduzione nel contratto definitivo, trattandosi di negozio autonomo ad
effetti processuali, avente funzione distinta dal contratto preliminare cui accede; ne
consegue che le parti possono porla nel nulla solo mediante una manifestazione di volontà
specificamente diretta a tale effetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351
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Cod. Proc. Civ. art. 808, Legge 05/01/1994 num. 25
Massime precedenti Conformi: N. 22608 del 2011 Rv. 620462 - 01

225

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

rassegna tematica in tema di Protezione
Internazionale

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Sez. 1 - , Ordinanza n. 2120 del 30/01/2020 (Rv. 656808 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.
Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE
GIUSEPPE SCOTTI. Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
A. (DALLA BONA ROBERTO) contro M.
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 26/09/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Protezione umanitaria - Protezione sussidiaria - Cumulo delle domande - Rito
camerale - Applicabilità - Ragioni - Divieto di “venire contra factum proprium” - Rilevanza.
In tema di protezione internazionale, nella vigenza dell'art. 3, comma 1, lett. d), e comma 4, del
d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, prima della modifica introdotta
dall'art. 1, comma 3, lett. a), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla legge n. 132 del
2018, sulla domanda di protezione umanitaria la competenza per materia appartiene alla sezione
specializzata del tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario
ovvero secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c., tuttavia
quando il ricorrente per sua scelta abbia cumulato la domanda di protezione umanitaria con
quelle aventi per oggetto lo "status" di rifugiato o la protezione sussidiaria, assoggettate allo
speciale rito camerale di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, egli non può poi dolersi della
mancata pronuncia di inammissibilità della domanda di protezione umanitaria, in applicazione
del divieto di "venire contra factum proprium" di cui all'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo il
quale la nullità non può mai essere opposta dalla parte che vi ha dato causa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 1 lett. D, Legge
13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl.
28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 4, Cod. Proc.
Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 281 bis, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 16458 del 2019 Rv. 654637 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2119 del 30/01/2020 (Rv. 656581 - 01)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
M. (BENZONI MARTINO) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 04/07/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di
protezione internazionale - Stato competente - Allontanamento del richiedente dal territorio degli
Stati membri per almeno tre mesi – Nuovo procedimento di determinazione dello Stato
competente - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 19, comma 2, par. 2, del reg. U.E. n. 604 del 2013, allorché lo straniero
richiedente la protezione internazionale si sia allontanato dal territorio dell'U.E. per almeno tre
mesi, la successiva domanda presentata presso un altro stato membro va considerata come
nuova e dà inizio ad un ulteriore procedimento di determinazione dello Stato membro
competente. (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato con rinvio il provvedimento
impugnato che, in relazione ad una domanda di protezione internazionale proposta
originariamente in Germania e successivamente riproposta in Italia, aveva ritenuto competente
il primo Stato, sull'assunto che quest'ultimo non aveva esercitato la facoltà discrezionale di
denegare la propria competenza).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 19 com. 2, Decreto
Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge
13/04/2017 num. 46
Massime precedenti Vedi: N. 31675 del 2018 Rv. 651889 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8044 del 2018 Rv. 647569 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 1785 del 27/01/2020 (Rv. 656580 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: LAURA TRICOMI.
TRICOMI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)
A. (ANGELINI DANIELA) contro P.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 10/09/2018

Relatore: LAURA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego della commissione territoriale Audizione del minorenne richiedente - Necessità - Fondamento.
Anche nei procedimenti di protezione internazionale l'ascolto del minore richiedente che abbia
compiuto almeno dodici anni, ovvero di età inferiore ove capace di discernimento, è
adempimento indispensabile, in forza dell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo, sicché tale audizione può essere omessa solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di
maturità del richiedente, sussistano particolari ragioni, da indicarsi specificamente, che lo
sconsiglino.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 12, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25
art. 35 bis com. 10
Massime precedenti Vedi: N. 12018 del 2019 Rv. 653695 - 02, N. 10784 del 2019 Rv. 653571 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1563 del 23/01/2020 (Rv. 656806 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO.
Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
J. (MASINI DARIO) contro P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/10/2017
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore
straniero - Autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare - Condotte del
familiare incompatibili con il soggiorno in Italia - Esigenze di tutela dell’ordine pubblico - Gravi
motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore - Bilanciamento - Necessità.
Nel giudizio avente ad oggetto l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del
familiare del minore straniero, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di
comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale
deve essere valutata in concreto e attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine
di stabilire, all'esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi
motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via
primaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Decreto Legisl.
25/07/1998 num. 286 art. 28
Massime precedenti Conformi: N. 14238 del 2018 Rv. 648936 - 01
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15750 del 2019 Rv. 654215 - 01
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RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Sez. 1 - , Ordinanza n. 1343 del 22/01/2020 (Rv. 656759 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: IRENE SCORDAMAGLIA.
IRENE SCORDAMAGLIA.
M. (ZORZELLA NAZZARENA) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/01/2018

Relatore:

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
sussidiaria - Minaccia di danno grave per lesione dell'onore familiare - Rilevanza - Verifica in
concreto dell'adeguata protezione da parte del Paese d'origine - Necessità - Fondamento.
In tema di protezione internazionale dello straniero, anche gli atti di vendetta e ritorsione
minacciati o posti in essere da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore
a causa di una relazione (nella specie, sentimentale) esistente o esistita con un membro della
famiglia, sono riconducibili, in quanto lesivi dei diritti fondamentali sanciti in particolare dagli
artt. 2, 3 e 29 Cost. e dall'art. 8 CEDU, all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti
considerati nell'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, ai fini del riconoscimento della
protezione sussidiaria, sicché è onere del giudice verificare in concreto se, in presenza di
minaccia di danno grave ad opera di soggetti non statuali, ai sensi dell'art. 5, lett. c), del decreto
citato, lo Stato di origine del richiedente sia in grado o meno di offrire al soggetto vittima di tali
atti un'adeguata protezione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Costituzione
art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Conv. Eur. Dir.
Uomo art. 8
Massime precedenti Vedi: N. 25463 del 2016 Rv. 641904 - 01, N. 26823 del 2019 Rv. 655628 01, N. 12333 del 2017 Rv. 644272 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020 (Rv. 656791 - 01)
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROBERTO AMATORE.
ROBERTO AMATORE.
O. (MORETTI ANNA) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 06/11/2018

Relatore:

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Situazione di eccezionale
vulnerabilità - Valutazione “attenuata” in relazione alla situazione del Paese di rimpatrio Necessità - Fattispecie.
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ove sia ritenuta credibile la situazione di
particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dalla richiedente, il confronto tra il grado di
integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine
deve essere effettuato secondo il principio di "comparazione attenuata", nel senso che quanto
più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare
con minor rigore il "secundum comparationis", non potendo, in particolare, escludersi il rilievo
preminente della gravità della condizione accertata solo perché determinatasi durante la
permanenza nel paese di transito. (Nella specie la Corte, accogliendo il ricorso, ha ritenuto che
la violenza sessuale e l'induzione alla prostituzione subite in Libia dalla ricorrente fossero indice
di una situazione di così grave vulnerabilità da rendere intollerabile l'abbandono forzato del paese
di accoglienza).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE
COST. PENDENTE, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 9304 del 2019 Rv. 653700 - 01, N. 13096 del 2019 Rv. 653885 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 1043 del 17/01/2020 (Rv. 656872 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MASSIMO FERRO. Relatore: MASSIMO
FERRO.
O. (CESARINI ANTONIO) contro M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 17/09/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Procura alle liti - Certificazione della data di rilascio - Speciale potestà
asseverativa del difensore - Omessa certificazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso Fondamento.
In materia di protezione internazionale, la data del conferimento della procura alle liti per
proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla
comunicazione del decreto impugnato ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del
2008, deve essere certificata dal difensore, titolare di una speciale potestà asseverativa conferita
"ex lege"; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta
a margine dell'atto) non indichi la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione
certificatoria la sola autentica della firma, né il citato requisito potendo discendere dalla mera
inerenza all'atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Cod. Proc. Civ.
art. 365
Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 04, N. 2342 del 2020 Rv. 656643 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1033 del 17/01/2020 (Rv. 656757 - 01)
Presidente: MANNA FELICE. Estensore: LUCIA TRIA. Relatore: LUCIA TRIA.
S. (RUSSO ALBERTO) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 02/02/2018
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione
internazionale - Cittadino straniero imputato di un delitto comune - Diritto alla protezione
sussidiaria o umanitaria - Pene previste nel Paese d'origine - Rilevanza - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, ai fini dell'affermazione della sussistenza della causa
ostativa, ex art. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, alla
protezione sussidiaria (o umanitaria) rappresentata dalla commissione da parte del richiedente
di un delitto comune (nella specie: omicidio di un parente), il giudice del merito deve fra l'altro
tenere conto anche del tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato
commesso dal richiedente - anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art.
8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 - in quanto il rischio di sottoposizione alla pena di morte
nel Paese di provenienza o anche il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti
nelle carceri del proprio Paese può avere rilevanza per l'eventuale riconoscimento sia della
protezione sussidiaria, in base al combinato disposto dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251 del
2007 con l'art. 14, lett. a) e b) dello stesso d.lgs., sia, in subordine, della protezione umanitaria,
in base all'art. 3 CEDU e all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Decreto Legisl.
19/11/2007 num. 251 art. 10 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett.
A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251
art. 16 com. 1 lett. B, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art.
5 com. 6 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 2830 del 2015 Rv. 634163 - 01
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 280 del 09/01/2020 (Rv. 656619 - 01)
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: MARINA MELONI. Relatore:
MARINA MELONI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
A. (SOMMARIO DOMENICO) contro M.
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/09/2017
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Autorizzazione
all'ingresso o alla permanenza ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 - Impugnazione del
diniego - Legittimazione passiva del pubblico ministero presso il giudice che procede Sussistenza - Fattispecie.
Nel caso di impugnazione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione all'ingresso o alla
permanenza nel territorio italiano del familiare di minore di nazionalità straniera, ai sensi dell'art.
31 del d.lgs. n. 286 del 1998, legittimato passivo nel relativo procedimento è il solo pubblico
ministero presso il giudice che procede. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto
impugnato, rilevando che l'azione non andava proposta nei confronti del ministero dell'Interno,
bensì del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art.
31 com. 3, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 3 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 14063 del 2008 Rv. 603412 - 01, N. 10136 del 2007 Rv.
596467 - 01
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